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1. Introduzione
Uno degli scopi principali del progetto è la cooperazione e l’innovazione nel campo dell’istruzione
nella prima infanzia e prescolastico di bambini a rischio di età tra gli zero e i 6 anni. Le migliori prassi
e i nuovi approcci dovrebbero essere raccolti, messi a confronto e trasferiti nelle nazioni che si
occupano del progetto e in tutta Europa. Per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo fissare una
visione d’insieme delle pratiche, degli approcci e delle innovazioni già esistenti,
Questa vision di insieme è il contenuto di questa analisi comparativa. I partner del progetto,
provenienti dalla Spagna, dall’Italia, dalla Turchia, dall’Inghilterra, dalla Germania, dalla Polonia,
dalla Romania e dall’Irlanda del Nord, hanno fornito informazioni sul sistema educativo nella prima
infanzia e prescolastica di una determinata regione del loro Paese in generale e poi in particolare sulla
situazione dei bambini a rischio. Le informazioni sono state fornite sulla base dei risultati di due
questionari predisposti dai partner del progetto responsabili di questa analisi. Lo scopo del
questionario era di assicurare una raccolta comune e confrontabile di informazioni.
Le informazioni più importanti ricavate da questi questionari, hanno descritto i sistemi educativi della
prima infanzia e prescolastici di determinate regioni in generale e in particolare per i bambini a
rischio.
I risultati sono rappresentati nella seguente analisi comparative. I sistemi educativi della prima
infanzia e prescolastici delle regioni esaminate saranno presentati in generale, facendo riferimento a
istituzioni, condizioni di ingresso e qualifiche del personale educativo. Inoltre, saranno introdotte linee
guida, contesti teorici, concetti e metodi. Poi verranno dimostrati i sistemi e i supporti educativi per i
bambini a rischio. Una conclusione che comprende una analisi SWOT mostrerà le opportunità e le
possibilità di sviluppo..
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2. Le regioni esaminate
Spagna – Aragona
La regione dell’Aragona è una delle 17 comunità autonome situate
nella Spagna Nord-orientale nel Nord-est della Penisola Iberica. Il
capoluogo dell’Aragona è Saragozza. L’Aragona copre un’area di
47.688 km² e ha una popolazione totale di 1.346.293 abitanti,
secondo il censimento del 1 gennaio 2011. Metà della popolazione
della comunità autonoma dell’Aragona vive nella città di Saragozza.

Italia – Veneto
Il Veneto è una regione amministrativa italiana che si trova nell’area Nordorientale dell’Italia. La regione del Veneto è divisa in sette province
(Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e Vicenza) e 581
municipalità. Il capoluogo della Regione è Venezia.
Il Veneto copre un’area di 18.398 km² e ha una popolazione di 4.937.854
abitanti (da un’indagine del 2011).

Turchia – Ankara
Ankara si trova in una regione pianeggiante, sita tra gli affluenti
dei fiumi Kızılırmak e Sakarya, nel Nord-ovest dell’Anatolia
centrale. La città di Ankara è il centro della regione dell’Anatolia
ed è una delle sette regioni geografiche della Turchia. Come
capitale, è sede dell’Amministrazione centrale. Ankara copre
un’area di 2.498 km2 e ha una popolazione di 4.431.719 abitanti.

Inghilterra – Londra - Wandsworth
Il Distretto di Londra di Wandsworth si trova nell’area Sud-occidentale di
Londra. E’ uno dei 32 distretti di Londra, dei quali 12 sono considerati
Inner London. Wandsworth è tipicamente urbana ed è delimitate dal fiume.
Copre un’area di 34,26 km² e comprende una popolazione di 260.380
abitanti.

Germania – Saale-Holzland-Kreis
Saale-Holzland-Kreis si trova in Turingia, vicino alla città di Jena. E’ un
distretto amministrativo che comprende 93 enti locali e otto città.
Eisenberg è il capoluogo. Copre un’area di 817 km² e la sua popolazione è
di circa 86.303 abitanti.
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Polonia – Lodz
La città di Łódź è sita nel centro della regione di Łódź , nella zona centrale
del Paese. Il Voivodato di Łódź è uno dei 16 Voivodati polacchi e Łódź è il
capoluogo del Voivodato di Łódź . Copre un’area di 293 km² e ha una
popolazione registrata di 737.098 abitanti.

Romania
La regione di Bucarest-Ilfov si trova nella parte meridionale della
Romania. La città principale di quest’area è Bucarest, che ha circa due
milioni di abitanti. Ilfov è il più piccolo dei 41 distretti della Romania e si
trova nei dintorni di Bucarest. Comprende 34 comuni e paesi e otto città
principali. Nel complesso questa regione copre 1.820 km². La
popolazione di questa regione è di circa 2.208.368 abitanti.

Irlanda del Nord
L’Irlanda del Nord si trova nella parte Nord-orientale dell’isola di Irlanda.
Nonostante sia fisicamente parte dell’isola di Irlanda, è parte del Regno
Unito. L’Irlanda del Nord copre un’area di 13.843 km². La popolazione
dell’Irlanda del Nord nel giugno 2010 (stimata) era di 799,392 abitanti.
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Istruzione nella prima infanzia e prescolare in generale e in
par ticolare per bambini a rischio
Ci sono istituzioni in ciascuno dei paesi esaminati che forniscono cura e istruzione per
bambini da 0 a 6 anni. L’offerta educativa per bambini tra 0 e 6 anni varia per numero e
tipologia in ogni regione. Istituzioni pubbliche e private si trovano in tutte le regioni
investigate: nelle regioni prese in considerazione in Germania e Polonia ci sono solo due tipi
di istituzione, mentre ci sono circa cinque a Londra e nell’Irlanda del Nord. Ci sono asili nido
e scuole materne in ogni regione, così come gruppi prescolari per bambini dall’età di 3 anni.
Gli orari di apertura variano, ma istituti come asili nido e scuole materne hanno in genere lo
stesso orario di apertura di massima dalle 8.00 alle 18.00. Vi sono inoltre somiglianze in
relazione all’accesso agli istituti. In genere c’è disponibilità per bambini da 0 a 6 anni, ma
l’accettazione del singolo bambino dipende da determinati criteri. Ad esempio, se un bambino
risiede nell’area dell’istituto, se i genitori lavorano, se fratelli o sorelle frequentano già
l’istituto, e se un bambino necessita di assistenza speciale. Ci sono differenze nella gestione
dei pagamenti. Gli istituti privati devono essere pagati dai genitori, mentre gli istituti pubblici
hanno regole diverse anche all’interno delle regioni esaminate. In alcune regioni e istituti solo
un paio di ore sono gratuite, come nel quartiere londinese di Wandsworth. In altri istituti
giorni interi sono gratuiti, ad esempio in Polonia. Ci sono poi istituti in parte sovvenzionati,
ma i genitori devono pagare parte della quota, per esempio in Germania.
Le qualifiche degli educatori dipendono dall’istituzione e dalla tipologia di personale ma non
dallo stato o regione. I titoli richiesti variano dalla laurea al tirocinio breve.
Per quanto riguarda i bambini a rischio, la prima differenza si può vedere nelle definizioni. In
genere, le definizioni non vengono date direttamente dalla rete Eurydice, ma in base a diversi
studi, è chiaro che i partner del progetto hanno una comune interpretazione dei bambini a
rischio come “gruppi di bambini o individui che vivono in circostanze sfavorevoli,
specialmente in riferimento a opportunità economiche, sociali o culturali, e anche quei gruppi
di bambini che hanno esigenze specifiche nell’istruzione a causa di limitazioni fisiche e
psicologiche”.
Diventa dunque chiaro che i bambini a rischio sono più o meno integrati all’interno del
sistema di istruzione in ogni regione esaminata, sia in istituti speciali o integrati in quelli
normali come gli asili nido. In ciascuna delle regioni esaminate gli educatori che lavorano
con i bambini a rischio hanno delle qualifiche e una formazione speciale.
L’accesso alle istituzioni non costituisce un problema in nessuna delle regioni degli stati
partner perché diverse istituzioni sociali all’interno del sistema lavorano insieme. Nella
maggior parte delle regioni esaminate, d’altro canto, gli approcci, metodi, servizi speciali e di
supporto nel sistema di istruzione si occupano prevalentemente di bambini con disabilità
fisiche e mentali e meno dei bambini svantaggiati socialmente.
Nei prossimi capitoli guarderemo più da vicino esempi sistemi di istruzione per la prima
infanzia ed età prescolare per bambini dai 0 ai 6 anni delle regioni esaminate, concentrandoci
in particolare sulla situazione e integrazione dei bambini considerati a rischio.
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3. Istituti di formazione della prima infanzia nelle regioni
esaminate
3.1 Spagna – Aragón
3.1.1 Istituti e paradigmi
L’offerta nel campo dell’istruzione della
prima infanzia e prescolare per bambini da
0 a 3 anni in Aragón consiste di 196 scuole
per l’istruzione infantile, 85 scuole private
per l’istruzione infantile, 18 asili nido
statali, asili nido sovvenzionate da altre
istituzioni statali e 61 asili nido privati.
L’istruzione nella prima infanzia in Spagna
è suddivisa in due cicli. Il primo ciclo è per bambini da 0 a 3 anni, e il secondo per i bambini
dai 3 ai 6.
Le caratteristiche amministrative dei centri per bambini di età compresa tra 0 e 3 anni possono
appartenere a due diversi tipi:



Quelle che sono adattate alle norme sull’istruzione che regolano i requisiti, gli impianti e
il personale in questo tipo di centro
Quelle non in conformità con queste norme.

I centri per bambini da 0 a 3 anni conformi al regolamento hanno designazioni diverse,
ovvero, i centri statali sono conosciuti come scuole per l’istruzione infantile, e i centri privati
sono denominati centri per l’educazione infantile.
I centri per bambini da 0 a 3 anni non conformi, o in processo di aggiornamento alle nuove
norme, sono ancora chiamati asili nido o nursery.
Per la fascia da 0 a 3 anni il numero totale di centri è 360 e vale la pena notare che il 58% è
statale mentre il 42% è privato e si occupa di 13,850 bambini.
La distribuzione stimata di bambini da 0 a 3 anni suggerisce che un terzo dei bambini
frequenta un qualche tipo di centro formale o asilo nido. La metà dei bambini sono accuditi
dalle madri o altri membri della famiglia e un sesto dei bambini frequenta istituti non
ufficialmente riconosciuti. I centri infantili sono sovvenzionati ed esiste una collaborazione
tra l’amminstrazione di Aragón e le entità locali.
Istituzioni
EEI Escuelas de Educación Infantil - Scuole per l’istruzione infantile:
Questi centri sono sotto il controllo statale e ospitano solo bambini del primo ciclo. Sono
posseduti e mantenuti dall’amministrazione locale.
CEI Centros de Educación Infantil - Centri per l’istruzione infantile:
Questi centri sono privati e ospitano bambini da 0 a 3 anni, tuttavia esistono dei casi di centri
esclusivamente per l’istruzione infantile che si occupano anche del secondo ciclo, ma essi
sono privati.
Colegios Privados - Scuole private
Sono centri privati che insegnano ad altri livelli di istruzione oltre alla prima infanzia e sono
autorizzati a lavorare anche con bambini da 0 a 3 anni.
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Asili nido statali:
Sono centri controllati dallo stato per bambini da 0 a 3 anni non conformati alle norme di
Aragón.
Asili nido privati:
Gli asili nido privati sono asili nido per bambini nella fascia 0-3 anni, di proprietà di privati e
non conformati alla regolamentazione sull’istruzione.
Centri statali:
Sono centri controllati dallo stato, che si occupano di istruzione al secondo ciclo e altre fasi
dell’insegnamento.
Centri sovvenzionati:
I centri sovvenzionati sono centri privati che si occupano di istruzione infantile al secondo
ciclo, scuola primaria e secondaria.
Per quanto riguarda la fascia d’età da 3 a 6 anni, l’offerta di istruzione della prima infanzia e
prescolare include 369 scuole in Aragón che nel secondo ciclo istruiscono un totale di 37,651
bambini. Ci sono tipologie diverse di centri, scuole dell’infanzia e primarie, che includono
214 centri preferenziali (CEIP) in Aragón, 75 Scuole Rurali Riunite (CRA), 80 scuole
primarie (CP), 15 scuole di istruzione Speciale (CEE) e 12 scuole private. Di queste 369
scuole che si occupano del secondo ciclo di istruzione, 194 sono in aree rurali e 175 nelle
capitali urbane.
I bambini da 3 a 6 anni vengono istruiti prevalentemente in centri che non si occupano
esclusivamente di istruzione infantile e che sono statali o privati. Scuole primarie e secondarie
che ricevono sovvenzioni, ricevono anche finanziamenti per il secondo ciclo di istruzione
prescolare.
La percentuale di bambini che frequenta la scuola nella fascia 3-6 è stimabile tra il 94% e il
96% del totale.
3.1.2 Organizzazione delle istituzioni
Per quanto riguarda la fascia 0-3 anni, sono applicati i seguenti Ordinamenti e Articoli:
Orario di apertura
Ordinamento del 5 Novembre 2010, Articolo 20.1 – i centri sono aperti dal 1 Settembre al 31
Luglio, dal Lunedì al Venerdì, ad esclusione delle festività.
Articolo 20.1, 2 – l’orario di apertura è dalle 07.45 alle 18.00, per un minimo di 8 ore
giornaliere, preferibilmente tra le 09.00 e le 17.00.
L’articolo 21 stabilisce l’orario di entrata tra le 07.45 e le 9.30. Dopo questo orario l’entrata
non è più permessa, tranne in casi eccezionali giustificati.
Numero di bambini per gruppo
Ordinamento del 25 Agosto 2005, pubblicato sul Boletín Oficial de Aragón (BOA) il 25
Settembre 2005, Articolo 5 – Rapporto numerico
Nonostante il contenuto dell’articolo 9, i centri potranno avere un numero massimo di
bambini, come qui esplicitato:
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Bambini sotto i 12 mesi – 8
Bambini da 1 a 2 anni – 13
Bambini da 2 a 3 anni – 20

I numeri seguenti indicano il numero di educatori raccomandato per gruppo di bambini, a
seconda dell’età degli stessi:




Bambini sotto i 12 mesi – uno
Bambini da 1 a 2 anni – uno
Bambini da 2 a 3 anni – uno

Il numero di posti disponibili nella scuola sarà deciso secondo le norme che autorizzano
l’apertura e il funzionamento dei centri, tenendo in considerazione il numero massimo di
bambini per unità scolastica e la disponibilità in termini di spazio delle strutture.
Integrazione dei bambini a rischio
Vogliamo sottolineare che la Risoluzione del 14 Marzo 2010 – quinto punto, 2, prevede che
nei criteri di ammissione, per ogni unità, un posto sia riservato a bambini con esigenze
educative speciali.
Età per gruppo
In relazione alla creazione e all’autorizzazione di centri per bambini da 0 a 3 anni, come
riportato nell’Ordinamento del 25 Agosto 2005 che stabilisce i requisiti minimi e le norme
tecniche per questi centri nella Comunità Autonoma di Aragón, si fa riferimento a gruppi d’età
di 0-1, 1-2, 2-3 anni.
Per quanto riguarda la fascia 3-6 anni, si applicano i seguenti Ordinamenti e Articoli:
Organizzazione
Ordinamento del 22 Agosto 2002, pubblicato sul BOA il 2 Settembre 2002 – Decisioni che
regolano l’organizzazione e il funzionamento di scuole per l’infanzia e primarie.
Orati tipici per le aree urbane in Aragón sono: dalle 09.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 16.30 o
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00, e nelle aree rurali dalle 9.30 alle 13.00 e dalle
15.00 alle 16.30.
Allegato III Orari generali del centro punto 61 – gli orari di insegnamento devono prevedere
25 ore la settimana, divise in sessioni mattutine e pomeridiane. L’orario è sviluppato tenendo
in considerazione gli interessi della comunità educante e i seguenti criteri:
L’intervallo tra le sessioni mattutine e pomeridiane dovrà essere di almeno due ore. La
sessione pomeridiana deve durare più di un’ora e mezza. L’attività ricreativa per i bambini
nell’istruzione infantile dovrebbe durare mezz’ora e nei centri che si occupano sia di
istruzione prescolare che di quella primaria, il centro dovrà cercare di fare in modo che le due
non coincidano. Un periodo di risposo di 20 minuti durante la sessione pomeridiana può
essere applicato esclusivamente all’istruzione prescolare.
Allegato 4 punto 68 – nell’istruzione infantile l’orario e distribuzione delle attività seguirà un
trattamento unificato degli argomenti e includerà diversi tipi di attività ed esperienze, gruppi,
momenti di gioco e pause per i bambini in ogni giorno della settimana, tenendo conto dei loro
ritmi di attività, gioco e riposo.
Numero di bambini per gruppo
In conformità al decreto reale 132/2010, del 12 Febbraio, che stabilisce i requisiti minimi per i
centri che si occupano del secondo ciclo di istruzione infantile e istruzione primaria e
secondaria.
Articolo 7 – proporzione di alunni per unità
Centri di istruzione che si occupano del secondo ciclo di istruzione infantile avranno, come
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Massimo, 25 alunni per unità:




3 anni – un insegnante
4 anni – un insegnante
5 anni – un insegnante

Suddivisione in gruppi per età
La Spagna organizza i bambini secondo il calendario dell’anno solare da Gennaio a
Dicembre. Tutti i bambini nati nello stesso anno sono inseriti nello stesso gruppo d’età.
3.1.3 Condizioni di accesso
La Costituzione Spagnola riconosce il diritto all’istruzione come uno dei diritti fondamentali
che lo stato deve garantire ad ogni cittadino. LOE (la Legge Organica sull’Istruzione) offre
una piattaforma legale per offrire e assicurare il diritto all’istruzione (le comunità autonome
avranno la possibilità di adattare questa legge ai loro territori). Il sistema di istruzione
spagnolo, organizzato in conformità con i valori della Costituzione e basato sul rispetto dei
diritti e delle libertà riconosciute dalla stessa, è ispirato dai seguenti principi:




Qualità nell’istruzione per tutti gli studenti, a prescindere dalle loro condizioni e
situazione di vita.
Equità che garantisce pari opportunità, integrazione nell’istruzione e assenza di
discriminazioni e che agisca come fattore di compensazione per diseguaglianze personali,
culturali, economiche e sociali, con particolare enfasi su quelle derivanti da disabilità.
La trasmissione e la messa in pratica di valori che favoriscano libertà personale,
cittadinanza democratica, solidarietà, tolleranza, uguaglianza, rispetto e giustizia che aiuti
a superare qualsiasi tipo di discriminazione.

Vigono i seguenti Ordinamenti e Articoli:
Articolo 1.1 Ordinamento del 5 Novembre 2001: I bambini sono ammessi da 0 a 3 anni. Il
fatto che i genitori siano entrambi lavoratori è un fattore che viene preso in considerazione
nell’assegnazione dei posti in un centro per la fascia 0-3 anni.
Ordinamento del 5 Novembre 2001 “Centri per l’infanzia con vocazione alla salute,
all’istruzione, e al funzionamento democratico” La legge che regola l’accesso agli asili nido
appartenenti al Dipartimento dell’Istruzione 0-3 è la Risoluzione del 14 Marzo 2011.
Unità familiari in cui I genitori o custodi legali sono in possesso di impiego al momento della
consegna della domanda di ammissione, da intendersi anche nel caso di un genitore che riceve
un finanziamento dall’Aministrazione per studi universitari a tempo pieno.
Ulteriori criteri d’accesso:





Entrate annuali della famiglia
Esistenza di fratelli/sorelle già inseriti nel centro
Famiglia numerosa
Condizione riconosciuta di disabilità fisica, mentale o sensoriale di genitori o
fratelli/sorelle del bambino.

Per gli altri centri di istruzione infantile non è il Dipartimento dell’Istruzione che stabilisce i
criteri di ammissione. Nel caso delle EEI, scuole di istruzione infantile della città di Zaragoza,
esiste una commissione che governa questo tipo di centri. D’altro canto, per quanto riguarda il
processo di ammissione agli altri centri locali il Dipartimento dell’Istruzione invita gli stessi
ad utilizzare gli stessi criteri degli asili nido del governo.
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Secondo la LOE, le diverse fasi che costituiscono il sistema di istruzione Spagnolo sono le
seguenti:
Istruzione prescolare (0-3 anni), volontaria per le famiglie, dove lo scopo è fornire assistenza
nell’istruzione e offrire istruzione per la prima infanzia
Istruzione infantile (3-6 anni), che è ugualmente volontaria, gratuita e costituisce il primo
livello di istruzione scolastica. E’ organizzata in tre cicli da un anno ciascuno (classi di
bambini di 3 anni, classi di bambini di 4 anni, e classi di bambini di 5 anni).
I bambini che hanno tre anni, o che avranno tre anni tra i mesi di Settembre e Dicembre, sono
ammessi alle scuole. Il sistema di istruzione Spagnolo considera l’età scolare da Gennaio e
Dicembre anche se l’anno scolastico va da Settembre a Giugno.
L’ordinamento dell’11 Marzo 2011 (pubblicata sul BOA il 14 Marzo 2011) invita i genitori a
fare richiesta di un posto per i propri figli in centri per il secondo ciclo di istruzione infantile
per la fascia di età 3-6. L’articolo 12, paragrafo uno, dichiara che il processo di ammissione si
svolge nei primi quattro mesi di ogni anno.
Nel summenzionato Ordinamento si delinea il calendario del processo di ammissione. Tra i
dati necessari per completare la domanda, è possibile fare richiesta perché sia riservato un
posto NEAE – necessità specifiche di supporto all’istruzione. Dev’essere dichiarato se il
bisogno è uditivo, motorio o TGD – disturbo generalizzato dello sviluppo (Disturbi Pervasivi
dello Sviluppo – PDDs, condizioni di sviluppo che includono ritardi o difficoltà nelle abilità
comunicative e sociali, abilità comportamentali e cognitive). I direttori dei Servizi Provinciali
comunicano il numero di bambini che hanno bisogni particolari per classe. Vi è una garanzia
di ammissione per tutti i richiedenti.
Nell’ordinamento dell’11 Marzo 2011 i criteri usati per assegnare un posto in una scuola
includono i seguenti:





L’indirizzo di casa della famiglia
Posto di lavoro dei genitori all’interno dell’area della scuola
Abitazione nei limiti dell’area della scuola;
Posto di lavoro dei genitori

A ciascuno di questi elementi è assegnato un punteggio che è utilizzato nei casi in cui ci sono
più richieste di quelle che la scuola può soddisfare.
3.1.4 4 Qualifiche degli educatori
Formazione iniziale degli insegnanti
I titoli accademici necessari per insegnare sono uniformi in tutta la nazione, nonostante esse
varino a seconda dei diversi livelli del sistema di istruzione. In istituti del settore statale, il
personale docente nell’istruzione superiore, così come ai livelli più bassi, in genere hanno lo
status di impiegati statali permanenti. Nell’istruzione statale, insegnanti al primo anno in una
scuola statale lavoreranno sotto la supervisione di insegnanti esperti. Il supervisore e
l’insegnante in formazione divideranno la responsabilità del piano d’insegnamento
dell’insegnante allievo.
Tre tipi di insegnanti possono essere distinti,a seconda del livello a cui insegnano: il personale
docente di istruzione prescolare e primaria; secondaria; e istruzione superiore.
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Personale docente nell’istruzione prescolare e primaria
Insegnare nell’istruzione infantile e primaria richiede un certificato di insegnamento nella
specialità/ abilità tecnica corrispondente, ovvero una laurea in cui gli studenti scelgono una
materia di specialità. All’interno del corso di studi, questa materia deve essere scelta tra
istruzione infantile, istruzione primaria, musica, educazione fisica, lingua straniera,
educazione speciale e logopedia.
LOE dichiara che i ‘Maestros’ che insegnano nell’istruzione primaria sono autorizzati a
insegnare in tutte le aree di conoscenza di questa fase dell’istruzione, e a seminari per gli
studenti. Tuttavia possono specializzarsi in istruzione infantile, istruzione primaria, musica,
educazione fisica, lingua straniera, educazione speciale e logopedia. Il programma di studi si
concentra su aspetti sia accademici, sa teorici dell’insegnamento e sulla pratica pedagogica.
Una formazione a livello base sull’educazione speciale per tutti gli studenti è una materia
essenziale, ma la formazione distintiva per gli specialisti è molto più ampia.
Altre figure autorizzate a partecipare al primo ciclo di istruzione infantile, oltre a chi detiene il
titolo universitario di ‘maestro’, sono i professionisti che hanno ricevuto una formazione
professionale nelle specialità di asilo nido o istruzione infantile.
Ordinamento del 25 Agosto 2005 – Articolo 6. – Personale
I centri devono avere almeno lo stesso numero di professionisti delle unità/gruppi operative.
Per ogni sei unità, ci deve essere almeno un insegnante con la qualifica di specialista in
istruzione infantile o un titolo riconosciuto, in conformità con il Decreto Reale 1954/1994 del
30 Settembre che si riferisce al riconoscimento delle qualifiche create dal Decreto Reale
1497/1987 del 27 Novembre.
I centri impiegheranno altri professionisti in possesso di alcune delle seguenti qualifiche:
Insegnanti con specializzazione in istruzione infantile o altre qualifiche riconosciute
Istruzione infantile o una qualifica che sia stata riconosciuta in conformità con il Decreto
Reale 1954/1994 del 30 Settembre che si riferisce alla convalida delle qualifiche create dal
Decreto Reale 1497/1987 del 27 Novembre.
Specialisti superiori in istruzione infantile o qualifiche equivalenti, in conformità con il
Decreto Reale 777/1998 del 30 Aprile, attraverso cui determinati aspetti delle norme sulla
formazione professionale sono sviluppate all’interno del sistema di istruzione stesso.
Le sei specialità die precedenti titoli per l‘insegnamento che si potevano studiare
all’università di Zaragoza al Dipartimento di Scienze della Formazione (istruzione primaria,
educazione fisica, educazione musicale, lingue straniere, educazione speciale per bambini con
necessità particolari, udito e linguaggio) non esistono più. L’università l’ha sostituito con un
nuovo corso di laurea chiamato el Grado de Educación Primaria per conformarsi a Bologna.
Il titolo di educatore per la prima infanzia era in precedenza conseguibile solo a Huesca e
Teruel. Questa qualifica non esiste più e al suo posto è stato introdotto il Grado de Educación
Infantil che dal 2011 è disponibile a Zaragoza. Queste due nuove lauree prevedono 4 anni di
studi. I primi tre anni saranno generali mentre il quarto sarà la materia speciale, per cui sarà
conferito il titolo specialistico.
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Sia il Grado de Educación Infantil che quello per la primaria avranno delle specialità:



Educación Infantil: Atención a la Diversidad, Educación Bilingüe y Lengua Extranjera.
(Istruzione infantile: attenzione alla diversità, istruzione bilingue e Lingua Straniera)
Educación Primaria: Atención a la Divesidad, Educación Bilingüe y Lengua Extranjera,
Educación Física y Educación Musical. (Istruzione Primaria: attenzione alla diversità,
istruzione bilingue e Lingua Straniera, educazione fisica ed Educazione Musicale)

Diventare uno specialista superiore / educatore infantile a Zaragoza, Aragón, richiede un
corso di due anni di formazione professionale. I temi del primo anno includono:








Didattica dell’istruzione infantile;
Indipendenza personale e il bambino;
Giochi per bambini e metodologia;
Sviluppo motorio e cognitivo;
Primo soccorso;
Formazione e consulenza sulla carriera
Inglese come lingua straniera nel campo professionale

I temi del secondo anno includono:








Espressione e comunicazione;
Sviluppo sociale ed emozionale;
Abilità sociali;
Lavorare con famiglie e consapevolezza di bambini a rischio sociale
Progetto focalizzato sull’infanzia;
Iniziativa imprenditoriale e negli affari;
Inglese come lingua straniera nel campo professionale.

Dove può lavorare chi ha il titolo di educatore infantile?





Educatori infantile per il primo ciclo di istruzione infantile (0-3) lavorano sempre sotto la
supervisione di un educatore in istituti controllati dallo stato o che fanno parte della
comunità autonoma, in entità locali e centri privati.
Educatori in istituti e/o in programmi specifici di lavoro con bambini (0-6) in situazioni di
rischio sociale, o in ruoli di supporto alle famiglie, sempre sotto la guida di altri
professionisti.
Educatori in programmi per lo svago e attività nel tempo libero lavorano con bambini
nella fascia 0-6 anni in biblioteche di giocattoli, municipi, biblioteche,
centri di istruzione, centri ricreativi, scuole-fattoria, etc.
Per lavorare come leader di gruppi gioco o baby-sitter non sono richieste
qualifiche specifiche.

Nota importante – per la cura degli studenti con necessità speciali
nell‘istruzione, il sistema di istruzione offre aiuto agli
insegnanti attraverso la figura dello specialista in terapie
pedagogiche, istruzione speciale, terapia del linguaggio e
altri professionisti qualificati. Tutti i professionisti che
lavorano come membri dell’Equipos de Orientación
Educativa y Psicopedagógica (EOEP) come esperti nel guidare i
bambini, hanno una laurea in Psicologia o Psicopedagogia.
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3.2 Italia - Veneto
3.2.1 Istituti, offerta e paradigmi
L’asilo nido è un servizio pubblico
organizzato per la prima infanzia e ha come
scopo la cura, la socializzazione e
l’istruzione, secondo una politica di
protezione dei diritti dei bambini. La
Regione Veneto, in accordo all’articolo 4
dello statuto legale n° 1044 datato 6.12.1971
e la legge n° 891 del 29.11.1977, promuove
e sostiene le attività educative e di benessere degli asili nido, affinché si raggiunga il pieno
sviluppo della relazione psicofisica dei bambini sotto i tre anni di età e fornisce alla famiglia
l’adeguato sostegno, che inoltre permette e facilita l’accesso al lavoro per le donne, all’interno
della cornice di un sistema di sicurezza sociale. L’intervento regionale mira anche alla
promozione e al sostegno di innovativi servizi per l’infanzia.
“L’istruzione prescolare non è obbligatorio e dura tre anni. Lavora all’interno del contesto di
una politica per l’infanzia per sviluppare efficacemente il benessere psicofisico, le
inclinazioni cognitive, morali, religiose e sociali dei bambini, e per sviluppare le loro abilità di
interagire ed essere indipendenti, creativi, e sviluppare le loro abilità conoscitive e affettive, e
per assicurare una genuina equità di opportunità all’istruzione nel rispetto dell’istruzione
primaria lavorando assieme alle famiglie per la crescita e la formazione dei bambini. Esso
contribuisce all’istruzione integrata dei bambini e alla sua autonomia e uniformità di
insegnamento e pedagogia. Esso soddisfa il profilo educativo e produce una continuità
educativa con quella fornita dall’assistenza all’infanzia e dalla scuola primaria. (Decreto
legislativo n° 59, articolo 1, comma 1 del 19.2.2004)
“L’asilo, scelto liberamente dalle famiglie, è offerto a tutti i bambini di età tra i tre e sei anni
ed è la risposta al loro diritto all’istruzione. Esso ha radici all’interno delle comunità locali
quali i comitati locali e le parrocchie, ed è cresciuto all’interno di essi. (Istruzioni per il
curriculum per gli asili e il primo ciclo di istruzione - Decreto ministeriale 31.7.2007)
3.2.2 Organizzazione delle istituzioni
I posti disponibili negli asili nido vanno da un minimo di 30 ad un massimo di sessanta posti
pubblici. L’età degli utenti va dai tre mesi ai tre anni. Un educatore ogni sei bambini fino ai
quindici mesi è in un gruppo e un educatore ogni otto bambini oltre i quindici mesi è in un
gruppo. Il numero di scolari per classe prescolare è stabilito in un massimo di 28 bambini. Le
classi sono organizzate in base all’età, oppure vi sono classi miste. Gli orari di apertura vanno
da un minimo di 25 ore fino ad un massimo di 50 ore settimanali a settimana, in base al
progetto educativo della scuola.
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3.2.3 Condizioni di accesso
Per quanto riguarda la distribuzione dei servizi per la prima infanzia, la maggior parte di essi
si trova nei centri altamente popolosi. Tuttavia, ciò non dipende esclusivamente dai bisogni
professionali e sociali della famiglia, ma anche da specifiche politiche educative a dai fondi
disponibili in quelle città.
Dal 2001 al 2006 il numero di asili è aumentato del 27% circa. Nello stesso periodo la
categoria dei servizi innovativi, che sta emergendo, è più che triplicata.
La caratteristica che distingue la Regione Veneto dalle altre regioni italiane riguarda la
predominanza degli asili non statali sulla totalità degli asili attivi (circa il 69%). Tutte le altre
regioni italiane hanno più della metà di asili statali. Queste differenze sono in parte dovute
alla forte presenza In Veneto di scuole sociali private e di associazioni. Gli asili sono aperti a
tutti i bambini di età tra i tre e i sei anni che siano residenti nel distretto
dove
è
ubicata la scuola.
L’ammissione agli asili nido che appartengono al sistema statale pubblico
che operano in tutta l’amministrazione locale (nursery in amministrazioni
locali e nursery private autorizzate, accreditate e affiliate) è
destinata a bambini molto piccoli che siano:





Più piccoli di tre anni di età;
Residenti nell’area amministrativa locale;
A rischio o socialmente svantaggiati;
Disabili

Le ammissioni sono determinate in base al numero di posti
disponibili e a seconda della lista formata e approvata dalle
amministrazioni locali.
Negli asili privati, negli scorsi sette anni, c’è stato un significativo aumento della
partecipazione di scolari con disabilità. Ciò ha provocato un aumento del numero di
insegnanti (+132.5%) ed educatori (+55.9%). Ciò è stato possibile grazie al contributo
regionale di un milione di euro che la Regione Veneto ha fornito agli asili non statali dal 2005.
Il numero medio di scolari per scuola negli asili di uguale categoria è 79; 29 scuole con classi
che comprendono in media 23.43 bambini. Questa cifra è molto vicina a quella delle scuole
statali, che hanno una media di 24.41 bambini per classe.
3.2.4 Qualifiche degli educatori
Il personale che ha compiti didattici negli asili deve avere almeno una delle seguenti
qualifiche:





Una laurea in scienza della formazione primaria e/o in scienze dell’educazione con
specializzazione in insegnamento in asilo e/o scienze della prima infanzia;
Un diploma in direzione di comunità;
Un diploma di istituto tecnico in scienze sociali con specializzazione in attività ludiche
espressive;
Un diploma o una laurea in insegnamento o educazione della prima infanzia;

Il personale che espleti lavoro ausiliario deve avere almeno una delle seguenti qualifiche:
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Un certificato di scuola dell’obbligo;
Dossier documentato della pregressa esperienza nel campo in oggetto;

Il personale pedagogico degli asili prescolari deve fare un tirocinio iniziale. I criteri-guida per
il tirocinio didattico iniziale sono previsti espressamente nella riforma di legge, dove si indica
che:
La formazione iniziale è di ugual durata per tutti gli insegnanti e ha luogo nelle università. Al
completamento dell’esame finale della formazione, l’insegnante è poi qualificato ad insegnare
in qualità di membro permanente del personale per le istituzioni educative dopo aver portato a
termine attività di formazione specifiche e dopo aver firmato dei contratti di lavoro all’interno
della formazione. Tutti gli insegnanti devono essere abilitati ad insegnare a bambini con
disabilità e a quelli con diversità culturali.
Questa formazione multi-culturale per insegnanti deve avvenire con specialisti quali
psicologi, psichiatra, direttori di attività, terapisti riabilitativi, mediatori culturali, operatori
sociali. Allo stesso tempo, deve avere strumenti metodologici e strategie educative che
permettano alla disabilità e alla diversità di essere una risorsa dell’insegnamento di qualità,
delle relazioni interpersonali tra adulti e dell’organizzazione della classe e della scuola.
I corsi di aggiornamento costituiscono un dovere e un diritto del personale didattico affinché
capisca e si tenga aggiornato sullo sviluppo delle scienze dell’educazione. L’Ufficio
Regionale per l’Istruzione del Veneto organizza corsi di aggiornamento annuali per gli
insegnanti a tutti i livelli, in collaborazione con le università del Veneto
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3.3 Turchia - Ankara
3.3.1 Istituti, offerta e paradigmi
Gli asili pubblici sono degli asili prescolari
arbitrari affiliati al Ministero Nazionale
dell’Istruzione che fornisce un’istruzione a
pagamento per bambini di 36-72 mesi in
edifici indipendenti.
Gli asili privati sono istituzioni prescolastiche arbitrarie che sono collegate al
Ministero Nazionale dell’Istruzione, istituite da persone fisiche o legali che forniscono
un’istruzione a pagamento per bambini di 36-72 mesi.
Gli asili pubblici forniscono un’istruzione a pagamento per bambini di 60-72 mesi. In queste
classi, qualora ci sia un numero insufficiente di bambini, anche i bambini tra i 48 e i 60 mesi
possono ricevere un’istruzione.
Gli asili privati forniscono un’istruzione a pagamento per bambini di 60-72 mesi. In queste
classi, qualora ci sia un numero insufficiente di bambini, anche i bambini tra i 48 e i 60 mesi
possono ricevere un’istruzione.
Gli asili nido e i centri per l’infanzia costituiscono dei collegi a servizio sociale per bambini
dagli zero a dodici anni che necessitano di protezione.
Gli asili nido privati forniscono assistenza e protezione. Essi sostengono lo sviluppo della
saluta fisica e mentale e aiutano questi bambini ad acquisire i valori di base e le abitudini dei
bambini tra gli zero e i sei anni. Essi sono istituzioni pre-scolastiche arbitrarie e a pagamento.
Gli asili mobili sono classi mobili aperte tramite un Memorandum della Comprensione
firmato tra il Direttorato Generale per l’Istruzione di Base, Governatorati, Municipalità, e
università. Il loro scopo è quello di fornire istruzione pre-scolastica senza costi all’interno di
autobus, come alternativa all’istruzione pre-scolastica istituzionale per bambini di età tra i 60
e i 72 mesi appartenenti a famiglie disagiate delle periferie e delle aree rurali. Secondo i dati
raccolti nel 2011, nella provincia di Ankara ci sono tre scuole mobili con 152 studenti.
3.3.2 Organizzazione delle istituzioni
Gli asili pubblici ad Ankara forniscono servizi per 180 giorni lavorativi, secondo il calendario
lavorativo determinato dal Governatorato di Ankara per le istituzioni educative. In questi asili,
l’istruzione a tempo pieno o part-time è fornita in relazione al desiderio espresso dai genitori,
le infrastrutture fisiche delle istituzioni e i bisogni dell’ambiente. L’istruzione a tempo pieno
ricopre 42 ore lavorative a settimana. L’istruzione part-time ricopre 30 ore lavorative a
settimana.
I bambini che frequentano gli asili pubblici sono raggruppati secondo le loro età in gruppi di
almeno 10 e al massimo 20 bambini. In questi gruppi, i bambini con bisogni didattici speciali
vengono inseriti con un rapporto del 2 a 10 o 1 a 10.
Gli asili privati ad Ankara forniscono servizi per 180 giorni lavorativi, secondo il calendario
lavorativo determinato dal Governatorato di Ankara per le istituzioni educative. L’istruzione a
tempo pieno o part-time è fornita in relazione al desiderio espresso dai genitori, le
infrastrutture fisiche delle istituzioni e i bisogni dell’ambiente. L’istruzione a tempo pieno è
fornita dalle 7.30 alle 19.00. I bambini che frequentano gli asili privati sono raggruppati
secondo le loro età in gruppi di al massimo 20 bambini.
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C’è un insegnante in ogni gruppo sia negli asili pubblici sia in quelli privati.
Le classi degli asili prescolari pubblici ad Ankara forniscono servizi per 180 giorni lavorativi,
secondo il calendario lavorativo determinato dal Governatorato di Ankara per le istituzioni
educative. In queste classi di asili è fornita un’istruzione part-time. L’istruzione part-time
ricopre 30 ore lavorative a settimana. I bambini che frequentano gli asili pubblici sono
raggruppati secondo le loro età in gruppi di almeno 10 e al massimo 20 bambini. In questi
gruppi, i bambini con bisogni didattici speciali vengono inseriti con un rapporto del 2 a 10 o 1
a 10.
Le classi degli asili prescolari privati ad Ankara forniscono servizi per 180 giorni lavorativi,
secondo il calendario lavorativo determinato dal Governatorato di Ankara per le istituzioni
educative. Queste classi di asili forniscono un’istruzione aderendo alla durata del giorno
scolastico della scuola cui afferiscono. I bambini che frequentano gli asili pubblici sono
raggruppati secondo le loro età in gruppi di almeno 10 e al massimo 20 bambini.
C’è un insegnante per l’istruzione prescolare in ogni gruppo prescolare pubblico e privato.
Le nursery prestano servizio tra le 7.30 e le 19.00
3.3.3 Condizioni di accesso
I bambini di genitori lavoratori possono essere iscritti all’asilo più vicino al loro posto di
lavoro a condizione che vi sia spazio disponibile e che venga ritenuto adatto dalla
Commissione per la Collocazione Infantile. La priorità è data ai bambini di martiri, veterani
disabili e veterani, o bambini la cui madre e l cui padre, o uno di essi, sia deceduto/a, o i cui
genitori siano separati, bambini provenienti da famiglie disagiate, e bambini con bisogni
didattici speciali. La retta degli asili pubblici è determinata dal Governatorato di Ankara ed è
pagata dai genitori. Tuttavia, un posto su 10 è riservato a bambini provenienti da famiglie
disagiate che vengono accettati gratuitamente dalle istituzioni.
La retta degli asili privati è determinata in base alle disposizioni dell’Articolo 12 della Legge
sull’Istruzione Privata dal Governatorato di Ankara ed è pagata annualmente dai genitori.
Tuttavia, un posto su 300 è riservato a bambini provenienti da famiglie disagiate che vengono
accettati gratuitamente dalle istituzioni. Tutte le spese di queste istituzioni sono coperte dalle
rette pagate dai genitori.
Le rette mensili degli asili pubblici prescolari sono determinate dal Governatorato di Ankara e
vengono pagate dai genitori. Tuttavia, un posto su 10 è riservato a bambini provenienti da
famiglie disagiate che vengono accettati gratuitamente dalle istituzioni.
Le rette degli asili privati sono definite nell’Articolo 12 della Legge sull’Istruzione Privata e
vengono riscosse annualmente dai genitori. Tuttavia, in queste istituzioni i bambini
provenienti da famiglie disagiate vengono accettati gratuitamente per un 3/100 della
disponibilità.
3.3.4 Qualifiche degli educatori
Gli insegnanti che sono abilitati ad insegnare nei campi dell’istruzione e dello sviluppo
infantile, dell’istruzione pre-scolastica e della guida e assistenza psicologica, e che possiedono
esperienza professionale di almeno tre anni, possono diventare amministratori di asili
pubblici, a condizione che passino un esame di selezione per Amministratori. Le classi degli
asili pubblici e privati e le classi di esercitazione pratica sono determinate dal principale
dell’istituzione educativa stessa. La laurea è condizione sufficiente per diventare
Amministratori negli asili nido e negli asili privati.
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La formazione per insegnante di asilo per l’istruzione prescolastica è condotta dalle università
turche. Per la laurea, i programmi per l’istruzione prescolastica durano almeno quattro anni.
I candidati che vengano designati insegnanti intraprendono un periodo come ‘candidatitirocinanti’ di almeno un anno e di massimo due anni. In questo periodo, coloro che
completano con successo il percorso vengono designate ‘insegnanti permanenti’. Questa
formazione per insegnanti include almeno 50 ore di didattica base, 110 ore di didattica
propedeutica e 220 ore di tirocinio pratico.

3.4 Inghilterra
Wandswor th

-

Londra

-

L’amministrazione di Wandsworth finanzia
oltre 180 presidi per la prima infanzia.
Questi presidi includono asili nido e classi
sovvenzionati e classi, nursery, asili nido, e
asili
prescolastici volontari, privati,
indipendenti e non sovvenzionati. In
aggiunta,
l’Amministrazione
di
Wandsworth gestisce direttamente un
Centro per l’Infanzia specializzato per
bambini con disabilità e difficoltà di
apprendimento.
3.4.1 Istituzioni, disp osizioni e paradigmi
Le seguenti disposizioni si rivolgono a bambini di età tra gli zero e i cinque anni:
Le nursery offrono assistenza all’infanzia fino a due ore mentre i genitori presenziano ad
eventi, ad esempio centri ricreativi, centri commerciali, ecc... I baby-sitter seguono i bambini
nelle loro case. Essi sono registrati all’OFSTED (l’organizzazione governativa che
regolamenta tutte le imprese didattiche) e presso l’amministrazione locale. I baby-sitter non
sono classificati come educatori e pertanto a Wandsworth non sono sussidiati.
Inoltre ci sono 25 centri per l’infanzia a Wandsworth. Essi sono centri di affido temporaneo
per genitori/educatori con bambini di età tra gli zero e i cinque anni. Essi hanno un approccio
interamente famigliare. Alcuni di essi sono conformati alle disposizioni delle scuole e degli
asili. In questo caso offrono servizi di nursery. Essi offrono inoltre vari servizi, quali assistenti
sanitari a domicilio, logopedisti, lezioni per genitori, gruppi per bambini di 1-2 anni, ecc...
Un’altra offerta è costituita dai “One O’Clock Centres”. Ce ne sono 11 a Wandsworth di cui
cinque sono “One O’Clock Centres” che gradualmente stanno fornendo servizi quali terapia
del linguaggio e logopedia e assistenti sanitari a domicilio. I “One O’Clock Centres” offrono
sessioni ludiche a tempo per bambini di età gli zero e i cinque anni e per genitori/educatori e
sono fornite dall’amministrazione comunale.
Vi sono educatori che seguono i bambini all’interno delle case di questi ultimi. Esse sono
talvolta denominate tate e non sempre sono registrate all’OFSTED.
Viene anche fornita l’assistenza a bambini di età da tre a quattro anni. Dai tre anni in poi tutti i
bambini hanno diritto ad un’istruzione gratuita in asilo di 15 ore settimanali per 36 settimane
all’anno. Ciò può avvenire a livello statale (sovvenzionato) o a livello privato (non
sovvenzionato, ovvero sussidiato). Affinché un posto venga sussidiato, il presidio scelto dai
genitori deve essere registrato all’OFSTED.
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Il settore sovvenzionato è l’offerta che viene resa disponibile dall’Autorità Locale. È gratuito
per tutti i genitori e principalmente fornisce posti asilo part-time in presidi scolastici.
I presidi non sovvenzionati devono essere registrati all’Autorità Locale (Consiglio di
Wandsworth) affinché i genitori possano ottenere un posto gratuito. Vi sono di diversi tipi:





Asili nido privati - per bambini di età tra i due anni e mezzo e i cinque anni - registrati
all’OFSTED.
Scuole indipendenti per bambini di età tra i tre e gli undici anni - registrati all’OFSTED.
Gruppi pre-scolastici per bambini di età tra i due anni e mezzo e i cinque anni - gestiti dal
settore volontariato su base non lucrativa. Solitamente sono centri di affido temporaneo.
Nursery - per bambini di età compresa tra pochi mesi e i cinque anni - registrati
all’OFSTED.

3.4.2 Organizzazione delle istituzioni
Gli orari di apertura dei diversi presidi variano. Gli orari di apertura principali sono dalle 8.00
alle 18.00. Per gli asili nido affiliati alle scuole, gli orari si adeguano a queste ultime (ovvero
di media dalle 9.00 alle 15.00). I “One O’Clock Centres” sono aperti tra le 13.00 e le 15.00 o
16.00.
Per quanto riguarda il personale, è requisito di ogni assistente fornire un’assistenza di più di
due ore ed è necessario disporre di un personale costituito da almeno due persone. I presidi
che forniscano meno di due ore vengono chiamati asili nido e pertanto non vengono coperti
dal’OFSTED. Vi deve essere un adulto ogni tre bambini se i bambini sono sotto i due anni di
età e un adulto ogni quattro bambini se i bambini hanno 3 anni. Nei gruppi con bambini oltre i
3 anni d’età deve esserci un adulto ogni otto bambini. GI baby-sitter possono fornire
assistenza per un massimo di sei bambini sotto gli otto anni di età, tra i quali al massimo tre
possono essere sotto i cinque anni d’età.
3.4.3 Condizioni di accesso
Dal 2008, tutte le autorità locali hanno il dovere statutario di valutare quale sia l’offerta del
mercato dell’assistenza all’infanzia locale rispetto alla domanda e assicurare che ci sia
assistenza all’infanzia sufficiente a permettere ai genitori di lavorare o intraprendere la
formazione e il tirocinio necessari al lavoro e fornire informazioni circa le varie forme di
assistenza all’infanzia disponibili per loro.
I doveri suddetti si applicano a tutti i bambini di età tra gli zero e i 14 anni. Tuttavia, fino ai
tre anni la maggior parte delle misure per l’assistenza all’infanzia e l’istruzione alla scuola
materna viene pagata dai genitori. Il governo aveva l’obiettivo di fornire al 40% dei bambini
di due anni d’età 15 ore di assistenza gratuita, ma con il cambio di governo del 2010 il tutto è
attualmente in fase di revisione.
Come già menzionato, dal momento in cui compiono il terzo anno di età, tutti i bambini
hanno diritto a 15 ore settimanali di istruzione in asilo gratuita per 36 mesi l’anno. Ciò può
verificarsi nel settore sovvenzionato, così come in quello non sovvenzionato. Per le famiglie
con basso reddito esiste una componente per l’assistenza all’infanzia nel sistema di credito
d’imposta che può aiutarli. Per coloro con reddito medio o elevato i cosiddetti “Buoni per
l’Assistenza all’Infanzia” aiutano i genitori con i costi dell’assistenza infantile. Essi vengono
offerti dai datori di lavoro come “sacrifici salariali”. I buoni vengono ricevuti fino a un certo
importo, e questo importo verrà detratto dallo stipendio. Gli impiegati non pagano le tasse e
l’Assicurazione Nazionale sull’importo “sacrificato”.
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Per i presidi per bambini oltre i tre anni, i criteri di ammissione
per il settore sovvenzionato sono i seguenti - con priorità in
ordine decrescente:







Bambini che vengono seguiti o con un lavoratore sociale;
Bambini che vengono segnalati a seguito di un piano
d’azione stilato dai servizi sociali;
Bambini che vivono all’interno dell’area di priorità con sorelle o
fratelli che già frequentano la scuola;
Altri bambini che vivono all’interno dell’area di priorità;
Bambini con fratelli o sorelle che vivano al di fuori dell’area di priorità;
Altri bambini che vivono fuori dall’area di priorità in ordine di distanza attraverso la
strada percorribile più corta.

In alternativa, i genitori sceglieranno semplicemente una nursery. Molti dei settori
sovvenzionati liberi sono solo part-time. I genitori sceglieranno il settore privato con sussidio
se avranno bisogno di un posto a tempo pieno.
3.4.4 Qualifiche degli educatori
I supervisori e i manager devono essere in possesso di una qualificazione di terzo livello
rilevante e a pieni voti, oltre che ad un’esperienza lavorativa di due anni nel settore della
prima infanzia o simili. Metà del restante personale designato come praticante deve essere in
possesso di una qualificazione di secondo livello rilevante e a pieni voti. Nei casi di
qualificazioni inferiori a un secondo livello, almeno metà del personale deve aver espletato un
tirocinio specifico per l’assistenza all’infanzia.
I baby-sitter devono aver seguito un corso di formazione presso un’autorità locale prima o
subito dopo la registrazione all’autorità locale. La formazione viene approvata dall’autorità
locale. Esso dovrà includere un livello di Inglese adeguato.
Gli insegnanti di asilo sono in possesso di un QTS (Status di Insegnante Qualificato) - Livello
Quinto - oppure stanno svolgendo un tirocinio finalizzato all’inserimento.
Regolari corsi di aggiornamento e di sviluppo professionale per il personale sono obbligatori.
Coloro i quali non siano in possesso di qualificazioni dovrebbero venire indirizzati in tale
senso.
Inoltre, tutti coloro che lavorano con bambini devono avere una dichiarazione rilasciata dal
CRB (Criminal Records Bureau - Commissione Registri Criminali) e una certificazione di
Primo Soccorso. Tutti coloro che forniscono assistenza all’infanzia devono assicurarsi che
tutti i membri del personale comprendano le procedure e le politiche di salvaguardia. Tutte le
qualificazioni dell’assistenza all’infanzia sono definite dal CWDC (Children’s Workplace
Development Council - Consiglio per lo Sviluppo del Lavoro nell’Assitenza Infantile).
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3.5 Germania, Turingia - Saale – Holzland- Kreis
3.5.1 Istituzioni normativa e
paradigmi
Nella regione oggetto di ricerca, i genitori
possono scegliere tra assistenti per l’infanzia e
l’asilo. Ci sono 59 asili e 14 assistenti per
l’infanzia.
3.5.2 Strutture delle istituzioni
Le assistenti per l’infanzia lavorano dale 7.00 alle 17.00, mentre gli asili individuali aprono
circa dale 6.00 alle 18.00.
Riguardo al numero dei bambini per gruppo, gli essistenti si occupano di al massimo 5
bambini. Se due assistenti lavorano insieme, possono occuparsi di 10 bambini al massimo. .
I bambini in genere stanno con un assistente per l’infanzia come minimo dall’età di 6 mesi
fino all’età di 3 anni. Poi frequentano l’asilo.
In un asilo ci sono circa dagli 8 ai 12 bambini in un gruppo. Questo dipende dall’età. Ci sono
uno o due insegnanti in un gruppo di un asilo, a seconda dell’età dei bambini.
Negli asili, i bambini dagli 1 ai 6/7 anni stanno insieme in gruppi differenti. La divisione, a
seconda dell’età dei bambini, dipende dalla concezione pedagogica dell’asilo, cioè
dall’approccio situazionale – struttura con età miste, perché i bambini più grandi dovrebbero
aiutare i più piccoli, e i più piccoli dovrebbero imparare dai più grandi.
Secondo altri approcci, i bambini sono divisi in gruppo secondo la loro età, da 0 a 1 anno, da
2 a 3 anni, da 4 a 5 anni, da 5 a 6/7 anni.
Ci sono gruppi prescolastici in ogni asilo. Dipende dalla concezione dell’asilo quanti gruppi
prescolastici ci sono e quanti bambini e di quale età ci sono nel gruppo prescolastico.
kindergarten.
3.5.3 Condizioni di accesso
Ci sono delle opportunità ben sviluppate di assistenza. I genitori devono avere un luogo di
residenza nel distretto in cui è si trova l’asilo o l’assistente. I genitori stessi possono scegliere
a quale persona o in quale asilo vogliono portare i loro bambini. Comunque, i genitori a volte
devono aspettare per avere un posto giusto per loro. Può essere un vantaggio iscrivere un
bambino durante la gravidanza della madre. Ma in genere c’è un diritto per legge ad avere la
garanzia di un posto adeguato per ogni bambino dall’età di un anno. Comunque i genitori che
sono impiegati o apprendisti hanno un trattamento preferenziale.
I costi di un’assistente per l’infanzia e di un asilo sono sostenuti dai genitori e dagli enti locali
nel caso di istituzioni pubbliche. Il pagamento da parte dei genitori è un co-pagamento
collegato al reddito. I genitori devono pagare i costi per intero se portano il bambino da un
assistente per l’infanzia. Devono anche pagare molto di più quando portano il bambino in un
asilo privato.
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3.5.4 Qualifiche del personale educativo
Coloro che vogliono lavorare come maestri d’asilo devono aver acquisito un diploma nel
corso di formazione professionale triennale per maestri d’asilo. Questo corso consiste in una
formazione teorica e pratica.
Per gli assistenti la situazione è cambiata nel corso degli ultimo anni. Di recente devono
acquisiree la qualifica per lavorare come assistenti d’infanzia. Devono ottenere un diploma a
tempo pieno di due mesi, di cui un mese di teoria e un mese di formazione pratica. Queste
qualifica sono offerte da organizzazioni per l’istruzione degli adulti in cooperazione con gli
uffici del welfare per giovani. In Turingia ci sono solo due organizzazioni per l’istruzione
degli adulti che sono approvati e accreditati per qualificare assistenti all’infanzia. La nostra
organizzazioni, il LEB, è una di queste. Abbiamo acquisito il cosiddetto Gütesiegel – un
marchio di qualità e approvazione soprattutto nella formazione di assistenti per l’infanzia.
I maestri d’asilo degli asili pubblici e gli assistenti pubblici devono frequentare una
formazione ulteriore per lo meno due volte all’anno. Questo è organizzato a livello centrale
dall’ufficio del welfare per giovani senza spese da parte dei partecipanti. Ci sono diverse
offerte durante l’anno e le tematiche variano a seconda dei requisiti dei maestri d’asilo e degli
assistenti. I maestri d’asilo e gli assistenti possono anche trovare individualmente una
formazione ulteriore.
Esiste anche un servizio di consulenza pedagogica per gli asili e per gli assistenti.
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3.6 Polonia - Lodz
3.6.1 Istituzioni, normativa e paradigmi
L’assistenza ai bambini al di sotto dei tre anni può
avvenire in un asilo o un’associazione per
bambini ed è portata avanti da un supervisore
giornaliero o da una tata. I compiti di un asilo e di
un’associazione per bambini comprendono in
particolare:




Offrire una situazione di assistenza al
bambino che sia simile a quelle domestica;
Offrire un’assistenza igienica ed educativa adeguata attraverso lezioni che prevedono elementi
di educazione e che prendono in considerazione i bisogni individuali di un bambino;
Prestare un’assistenza, una pedagogia e un insegnamento appropriato all’età di un bambino e
che prendano in considerazione lo sviluppo psicomotorio del bambino stesso.

Gli asili e la prima istruzione possono essere pubblici o non pubblici.
Un asilo pubblico offre istruzione gratuita e prevede almeno un curricolo centrale di
istruzione prescolastica. Esso opera sul principio dell’accesso universale, e impiega insegnanti
con qualifiche che sono specificate sulla Carta degli Insegnanti. Esso offre gruppi di prescuola composti da 10 bambini per gruppo, dell’età di 3/4 anni sotto la guida di un insegnante.
Gli asili pubblici prevedono la possibilità di classi pre-scuola individuali per bambini che non
possono frequentare l’asilo.
Persone giuridiche, per esempio fondazioni, associazioni e individui possono istituire asili
private dove essere stati registrati dall’unità specifica del governo locale.
L’istruzione prescolastica è offerta a genitori di bambini di età dai 3 ai 6 anni. Un bambino di
6 anni deve frequentare una preparazione prescolastica annuale in un asilo o un dipartimento
di un asilo organizzato in una scuola primaria.
I genitori di un bambino al di sotto dell’età della pre-scuola dell’obbligo devono far domanda
per l’asilo o per un dipartimento di asilo presso una scuola primaria e devono assicurare una
frequenza regolare del bambino alle lezioni, che viene controllata dall’insegnante
coordinatore della scuola primaria nella zona in cui vive il bambino.
3.6.2 Strutture delle istituzioni
Negli asili nido un bambino resta nella struttura per 10 ore. Il tempo che va oltre questo limite
è a spese dei genitori al costo specificato dal consiglio cittadino. La maggioranza degli asili
sono aperti dalle 6.00 alle 17.30. Le scuole d’infanzia sono in genere aperte dalle 6.00 alle
16.30.
Ci sono 15 bambini in un gruppo. Il numero dei supervisori in un gruppo di bambini dipende
dall’età dei bambini stessi. Si raccomanda che ci sia un supervisore ogni cinque bambini in
gruppi con bambini sotto l’età di un anno. Nei gruppi con bambini di età oltre i
tre anni, si raccomanda che ci sia un supervisore per un massimo di otto
bambini. Negli asili ci sono due insegnanti per un gruppo di 25 bambini.
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3.6.3 Condizioni di accesso
Un genitore sceglie un posto spinto da una serie di valori. Tutte le strutture a gestione
cittadina sono di norma accessibili. Un bambino viene ammesso in un asilo ogni anno, in
modo elettronico. I bambini di età dai tre ai sei anni di età, compresi bambini nati da
settembre a dicembre delle classi dei più piccoli, devono iniziare il loro percorso educativo
Un bambino di due anni e mezzo può essere ammesso in un asilo in casi particolarmente
motivati.
I bambini sono accettati negli asili per tutto il corso dell’anno. Le domande sono esaminate
dai direttori delle singole istituzioni. Se c’è un numero limitato di posti in un particolare asilo,
si adottano criteri che danno la priorità a genitori che lavorano e a studenti a tempo pieno.
Gli asili danno la preferenza a bambini:









Di madri o padri singoli;
Di madri o padre che presentano una disabilità significativa o moderata o totale e non sono in
grado di vivere in modo indipendente;
Che sono affidati a famiglie adottive;
I cui genitori lavorano entrambi;
Con fratelli che frequentano la scuola;
Di genitori che li crescono da soli;
Di famiglie numerose;
Che risiedono nelle vicinanze dell’asilo.

Negli asili 5 ore sono gratuite dalle 8.00 alle 13.00. Le quote fissate comprendono anche i
pasti, per i quali i genitori pagano una rata determinata ogni anno dall’insegnante coordinatore
e dal consiglio dei genitori.
3.6.4 Qualifiche del personale educativo
Un supervisore in un asilo o in un’organizzazione per bambini può essere in possesso di
diploma da infermiera, ostetrica, babysitter, insegnante di pre-scuola, insegnante della prima
infanzia, insegnante di scuola primaria o assistente sociale. Un supervisore di un asilo o di
un’organizzazione per bambini può anche aver ottenuto un diploma di istruzione secondaria e
ha per lo meno due anni di esperienza lavorativa con bambini di età fino ai tre anni. Se una
persona ha lavorato soltanto meno di sei mesi con questa fascia di bambini, lui/lei ha
l’obbligo di frequentare un corso di formazione di 80 ore per aggiornare e integrare le sue
conoscenze e abilità, sei mesi prima di essere impiegata come tutor o come supervisore.
Oppure, un supervisore in possesso di istruzione secondaria ha l’obbligo di sostenere un
programma di 280 ore, che comprende almeno 80 ore di attività pratica basata sull’assistenza
di un bambino da parte di un supervisore, prima di lavorare come supervisore in un asilo o in
un’associazione per bambini.
Gli insegnanti negli asili ottengono qualifiche per lavorare nell’educazione prescolastica o
della prima infanzia attraverso un corso certificate, la formazione pedagogica, la formazione
di istruzione superiore (specializzazione) nella materia insegnanta, o seguendo un corso in un
centro di formazione per insegnanti..
Le qualifiche necessarie per il posto di insegnante di asilo o di scuola primaria sono:
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Un Master nella facoltà della material insegnata o nella facoltà simile al tipo delle classi
condotte e la formazione pedagogica.
Un diploma nell’insegnamento che comprende una specializzazione in una materia insegnata o
simile al tipo delle classi condotte, ottenuto da un centro di formazione per insegnanti.
Un diploma di insegnamento in un campo diverso dalla material insegnata o dal tipo di classi
condotte, con un corso di qualifica nella material insegnata o nel tipo di materiacondotto nelle
classi.

3.7 Romania – Bucarest - Ilfov
3.7.1 Istituzioni, normativa e
paradigmi
L’istruzione e l’assistenza formale per
bambini dagli 0 ai 3 anni viene offerta dagli
asili nido e centri di assistenza all’infanzia
che danno assistenza ai bambini che hanno
meno di tre anni. I centri di assistenza privati
offrono sia l’ istruzione che l’ assistenza.
Nel caso dell’istruzione e dell’assistenza
informale, le babysitter possono essere
coinvolte a tempo pieno nell’istruzione e nell’assistenza ai bambini. Possono passare otto ore
al giorno nella casa della famiglia prendendosi cura di uno o due bambini al di sotto dei tre
anni della stessa famiglia. Una baby sitter può vivere nella stessa casa coi bambini. Di solito
devono essere registrate da un’agenzia per essere inserite in un data base di scambio di lavoro
e devono superare con successo dei corsi di formazione speciali. Comunque, non tutte
seguono questo profilo. Questa occupazione è compresa nel Codice di Occupazione della
Romania.
Le madri che si occupano di assistenza durante il giorno sono un’altra parte della struttura e
dell’assistenza educativa, comunque non sono inserite in una struttura di legge. Di solito in
questa struttura possono prendersi cura di circa da tre a cinque bambini di età di tre mesi ai tre
anni nella propria abitazione.
Le norme per l’educazione prescolastica per i bambini dai tre ai sei anni sono le seguenti:
Gli asili sono istituzioni educative che si occupano di bambini dai tre ai sette anni. I bambini
vengono iscritti negli asili e possono beneficiare di programmi diversi, secondo il profilo
dell’asilo. Per gli asili sono previsti curricoli nazionali e personale educativo qualificato.
Le associazioni per bambini sono istituzioni con diversi programmi rivolti all’istruzione
extracurricolare, all’istruzione non formale, che si concentrano principalmente sullo sviluppo
e sul proseguimento del processo educativo in varie direzioni e che porta alla scoperta e alla
selezione die talenti.
I centri di assistenza diurna sono istituzioni per l’istruzione prescolastica non formale
finanziati da diverse NGO e da altre iniziative private., come le fondazioni caritative, le
chiese, gli individui. Essi forniscono istruzione e assistenza per bambini, compresi i bambini
registrati nei programmi sociali o che sono a rischio. Il numero delle istituzioni pubbliche è
insufficienteper il numero di bambini esistente e cerca di coprire sia l’assistenza che
l’istruzione.
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3.7.2 Strutture delle istituzioni
Gli asili nido sono aperti tra le 8.00 e le 17.00. Alcuni sono aperti fino alle 18.00.
Gli asili con orario regolare sono aperti dalle 8.00 alle 12.00. Gli asili a tempo prolungato
offrono il servizio dalle 8.00 alle 17.00/18.00. Gli asili con orario settimanale sono aperti dal
lunedì al venerdì. Gli asili privati hanno un orario flessibile, che inizia alle 8.00 e finisce alle
18.00. Offrono anche strutture di trasporto dalla casa dei bambini all’asilo con una quota
aggiuntiva.
I gruppi sono divisi in gruppi junior con bambini di 3/4 anni, gruppi di età media con bambini
dai 4 ai 5 anni e gruppi senior per bambini dai 5 ai 6 anni. Qualche volta nelle zone rurali c’è
solo un gruppo misto per tutti i bambini.
Il numero di bambini per gruppo è influenzato dalla sede dove si trova l’asilo. Secondo le
regole attuali, è ammesso un massimo di 20 bambini per gruppo. A Bucarest questo numero è
in continua crescita, e così in alcune unità ci sono 40 bambini. Nella zona rurale di Ilfov il
numero diminuisce fino a 10 bambini per gruppo.
In un programma di un asilo regolare c’è un insegnante per gruppo, indipendentemente dalla
sede. Negli asili a tempo prolungato lavorano alternativamente due insegnanti.
3.7.3 Condizioni di accesso
Per bambini di età tra gli 0 e i 3 anni, ci sono circa 74 scuole d’infanzia (crèches) nella rete
private e pubblica, un numero inferiore a quello di cui questa regione ha bisogno.
Le persone che si prendono cura dei bambini come assistenti per l’infanzia e madri chef anno
assistenza diurna non sono ancora integrate nel sistema. Perciò non c’è una chiara
informazione sul loro numero.
Secondo la Legge sull’Istruzione (1/2011) i bambini tra gli 0 e i 3 anni dovrebbero
beneficiare di istruzione e assistenza. Al momento, le creches e gli
asili diurni non hanno un personale specialistico che offra programmi
educativi speciali e si concentrano solo sull’assistenza.
I servizi come le babysitter sono sotto la sorveglianza della
Protezione del lavoro, della famiglia e sociale. Per esempio,
nella regione di Bucarest e di Ilfov ci sono 56 agenzie per
assumere babysitter. La ‘babysitter’è già un’occupazione
che è parte dell’elenco del Codice di Occupazione in
Romania.
Per bambini di età tra i 3 e i 6 anni, ci sono circa 150 asili nel
sistema pubblico e 115 privati. C’è un piccolo numero di asili
registrati in sistema pubblico. Molti di essi sono stati chiusi, altri sono
stati integrati nelle scuole.
Le associazioni per bambini sono organizzate a Bucarest a livello settoriale e ne esiste almeno
una in ogni settore e una nella regione di Ilfov, dove esistono anche delle associazioni
tematiche. Ci sono anche iniziative private con organizzazione simile alle associazioni per
bambini..
Le associazioni e gli asili nido non fanno parte del sistema educativo nella zona rurale.
Si possono portare i bambini all’asilo dagli 0 ai 3 anni di età. Possono frequentare un asilo che
fa parte del sistema pubblico dall’età di 3 fino ai 6 anni.. Gli asili privati accettano bambini
dall’età di 2 anni.
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Solo quei bambini di età oltre i tre anni e con genitori che lavorano possono essere registrati
negli asili a orario prolungato. Nell’area urbana, la percentuale di genitori che lavorano è
intorno agli 80/95 %. Nell’area rurale la percentuale di madri che lavorano è inferiore. Il
reddito familiare è dato da uno dei genitori.
Tutti i bambini hanno libero accesso agli asili e alle scuole d’infanzia. I fondi per gli stipendi
sono dati dal Ministro dell’Istruzione. I costi fissi come il mantenimento degli edifici, le
infrastrutture e i materiali sono dati dai consigli locali. Altri costi sono a carico dei genitori.
Per le scuole d’infanzia, private o pubbliche è richiesta una quota similare per coprire il costo
dei pasti. Per gli asili con orario normale l’accesso è gratuito. I genitori dei bambini possono
scegliere l’asilo che considerano il migliore, ma il fatto che abitino vicino o che lavorino nelle
vicinanze dell’asilo sono criteri di selezione quando la domanda è più elevata del numero dei
posti disponibili. I criteri che danno la priorità sono se un bambino abbia bisogni educativi
specifici, se vive in una famiglia con un solo genitore e/o ha un fratello più grande iscritto
nella stessa struttura.
3.7.4 Qualifiche del personale educativo
Gli insegnati di asilo scelgono di specializzarsi in una scuola superiore con formazione
pedagogica. Sono formati come educatori per bambini nella pre-scuola e per sviluppare le
attività previste per bambini durante le ore di asilo.
La formazione per l’istruzione continua è organizzata periodicamente dalle organizzazioni
professionali per insegnanti come l’Associazione Insegnanti (CCD) e corsi auto-finanziati. A
Bucarest il Centro Municipale per l’Assistenza e le Risorse all’Istruzione può dar loro
formazione, attraverso l’organizzazione di corsi per l’apprendimento continuo per tutti i tipi di
insegnanti. Come parte di Progetti Europei, vengono offerti molti corsi per insegnanti
specializzati, come terapia del linguaggio, insegnanti per l’infanzia o psicologi.
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3.8 Irlanda del Nord
3.8.1 Istituzione, normative e paradigmi
Le istituzioni e i fornitori di servizi sono composti
da strutture di crèche, gruppi di genitori e bambini
piccoli, gruppi di gioco prescolastici, strutture di
assistenza giornaliera o di scuole d’infanzia
giornaliere, assistenti per l’infanzia, assistenza al
di fuori della scuola e classi nella scuola primaria.
Le strutture di crèche di solito comprendono un’ampia fascia di età di bambini dai più piccoli
in su. Forniscono una opzione di assistenza giornaliera ad hoc, a tempo limitato, per genitori e
assistenti di bambini piccoli e vengono utilizzate soprattutto da genitori e operatori che
frequentano corsi di istruzione o formazione di altro tipo. Possono anche offrire ai genitori e
agli assistentii l’opportunità di prendere parte alle attività sociali o ricreative. Le strutture di
crèche possono funzionare in una serie di strutture, per esempio centri educativi, centri
commerciali, centri ricreativi o i saloni di una chiesa.
I genitori o i gruppi di bambini più piccoli sono per genitori e assistenti e per i loro bambini
dagli 0 ai 3 anni di età. Lo scopo principale è quello di fornire un ambiente di supporto per i
genitori e stimolare un ambiente di gioco per bambini e lattanti. La maggior parte dei gruppi
mira a trovare un equilibrio tra i bisogni degli adulti e quelli dei bambini. I genitori e gli
assistenti frequentano insieme ai bambini, e spesso partecipano al divertimento e creano
amicizie che durano nel tempo. Il gruppo di solito si incontra una volta alla settimana. Anche
se questo varia da gruppo a gruppo, la maggior parte die gruppi offrono opportunità:






Perchè i bambini giochino ed esplorino il mondo in un’area protetta;
Di giocare liberamente con un buon numero di giochi e con ampie attrezzature;
Attività manuali come tagliare, incollare o dipingere
Tempo per cantare, spesso alla fine di una sessione, per permettere di riordinare i giochi;
Una pausa per la merenda per gli adulti e i bambini.

Un gruppo di gioco prescolastico è una struttura che fornisce istruzione e assistenza per
l’infanzia per bambini dai 3 ai 5 anni per un periodo fino alle 4 ore al giorno, di solito 5 ore
alla settimana. Molti gruppi di gioco sono in grado di offrire posti finanziati dal Programma di
Espansione dell’Istruzione prescolastica istituito dal governo (discusso più ampiamente in
seguito).
I genitori non sono di norma presenti durante la sessione se molti gruppi di gioco
comprendono e coinvolgono i genitori nei comitati direttivi. Un gruppo di gioco di buona
qualità offre un ambiente sicuro, ben organizzato, che incoraggia i bambini a imparare
attraverso un ampio curricolo basato sul gioco.
Le strutture di assistenza giornaliere forniscono un ambiente alternativo a quello domestic per
bambini dalle sei settimane di vita fino all’età scolare per più di 4 ore al giorno, cinque giorni
alla settimana, soprattutto per genitori che lavorano a tempo pieno o determinato. Alcuni
includono l’assistenza ai bambini dopo le ore di scuola.
Alcuni bambini che hanno bisogno di un sostegno aggiuntivo di solito per ragioni di
abbandono o abuso possono ottenere posti con sussidio nelle scuole d’infanzia diurne.
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Le scuole d’infanzia diurne sono per lo più gestite da persone private su base di profitto,
comunque ce ne sono alcune che sono gestite dalla comunità su una base non profit. Esiste un
numero molto limitato di scuole d’infanzia nei posti di lavoro offerte dai datori di lavoro.
Una scuola d’infanzia è una struttura che accetta bambini dai 3 ai 4 anni per un periodo di due
ore e mezza al giorno fino a cinque giorni alla settimana. Alcune scuole d’infanzia offrono un
posto a tempo pieno (cinque ore) Le classi di una scuola d’infanzia sono parte della scuola
primaria. Accettano bambini per un periodo di due ore e mezza al giorno fino a cinque giorni
alla settimana. Le scuole d’infanzia e le classi sono gestite dai Consigli di Direzione nominati
dal Dipartimento dell’Istruzione.
L’assistenza per bambini registrata è la forma più ampia di assistenza giornaliera e di
normativa educativa registrata per bambini di età dagli 0 ai 14 anni nell’Irlanda del Nord. Un
assistente registrato si prende cura di uno o più bambini al di sotto dei 14 anni a casa propria.
Sono lavoratori autonomi e concordano lo stipendio e le condizioni del servizio direttamente
coi genitori dei bambini. Questo servizio può essere prestato part-time o a tempo pieno, a
seconda dei bisogni die genitori e dei bambini.
L’assistenza domiciliare è un’altra forma di assistenza approvata introdotta dal governo. Il
Progetto di Approvazione di Assistenza domiciliare al bambino rende possibile ai genitori di
assumere un assistente per bambini in casa propria, che sia adeguatamente qualificato e
controllato per lavorare con l’infanzia. In Irlanda del Nord, un assistente deve essere registrato
presso il Fondo per la Salute e l’Assistenza sociale (HSCT) se è pagato per occuparsi di
bambini con cui non hanno relazioni per più di due ore al giorno. Sono svolte ispezioni
annuali da parte del HSCT sia alla casa sia all’assistente. Questo per assicurare che
l’assistente sia adatto a occuparsi di bambini piccoli e grandi, che abbia un’adeguata copertura
assicurativa e un’attrezzatura di sicurezza adatta in casa. Inoltre, tutti gli adulti che vivono
nella casa dell’assistente devono sottoporsi a un controllo della fedina penale.
Se non ci sono requisiti obbligatori perchè gli assistenti registrati nell’Irlanda del Nord
intraprendano una formazione regolare, si raccomanda che queste persone ottengano una
qualifica inerente per l’assistenza all’infanzia o si avvalgano della formazione che è fornita
dalle organizzazioni dall’Irlanda del Nord. Alcuni dei HSCT locali richiedono a coloro che
vogliono diventare assistenti per l’infanzia di sostenere una formazione obbligatoria prima
della registrazione.
3.8.2 Strutture e istituzioni
Gli orari di apertura del Creche possono essere flessibili per
soddisfare i bisogni mutevoli di genitori e assistenti.
Gli orari di aperture dell’assistenza giornaliera a tempo
pieno e delle scuole d’infanzia giornaliere può variare dalle
7.30 alle 18.30. I numeri del personale che opera in queste
scuole sono in proporzione i seguenti:
Bambini da 0 a 1 anno = un membro del personale ogni tre
bambini
Bambini da 1 a 3 anni = un membro del personale ogni
cinque bambini
Bambini da 3 a 4 anni = un membro del personale ogni otto
bambini
Bambini da 4 a 12 anni = un membro del personale ogni
otto bambini
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Il numero del personale delle scuole d’infanzia e nelle classi delle scuole d’infanzia è in
proporzione un insegnante ogni 13 bambini.
Il numero del personale dei gruppi prescolastici in proporzione è di un adulto ogni otto
bambini, con un massimo di 26 bambini in ogni sessione registrata.
La grandezza delle classi per bambini dai 4 ai 6 anni nella scuola primaria non supera di solito
i 20 bambini, anche se in alcune scuole primarie rurali ci possono essere classi più grandi
miste.
3.8.3 Condizioni di accesso
Tutti i bambini di età tra i 4 e i 6 anni in Irlanda del Nord frequentano la scuola primaria
regolare.
3.8.4 Qualifiche del personale educativo
Il capo del personale prescolastico ha una qualifica Professionale
Nazionale almeno di Livello 3 e gli Assistenti dei Gruppi di
Gioco almeno di Livello 2. La maggior parte dei gruppi di
gioco sono gestiti da genitori e rappresentanti della comunità.
I direttori delle scuole d’infanzia hanno una serie di qualifiche che
va dalla salute, all’educazione e al lavoro nel sociale.
Gli operatori nel settore dell’assistenza ai bambini e della prima
infanzia non sono lavoratori registrati dal Consiglio dell’Assistenza
Sociale dell’Irlanda del Nord (NISCC), anche se vi sono regole e linee guida in atto che
riguardano le proporzioni del personale e altri aspetti di buona prassi e tutte le strutture di
assistenza all’infanzia sono regolate e ispezionate dal HSCT. I centri finanziati per offrire un
curricolo prescolastico dal Programma di Espansione Prescolastica sono anch’essi ispezionati
dal Dipartimento dell’Istruzione.
Comunque, mentre il 94% delle strutture hanno almeno un membro del personale con un
Livello di Qualifica 3, un altro studio indicava che all’interno dell’assistenza giornaliera e
degli Inizi Sicuri, al livello di impiegato individuale, la qualifica più alta per circa un terzo die
membri del personale è equivalente al Livello 2.
Inoltre, a differenza di altre regioni del Regno Unito, nell’Irlanda del Nord non esiste una
formazione, delle qualifiche o una strategia di sviluppo professionale per gli operatori che
lavorano con gruppi di età dagli 0 ai 6 anni, per riconoscere l’esperienza di valore che molta
parte del personale porta con sè o investimenti in un Fondo di Trasformazione per assicurare
che tutti coloro che desiderano incrementare le loro qualifiche in questo campo possano farlo.
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4. Linee guida,
Metodi

Curricoli,

Teorie,

4.1 Spagna
4.1.1 Linee guida e idee
Il punto di partenza per il curricolo della Scuola
dell'Infanzia in Aragona è la LOE (Legge Organica
sull'Educazione). La LOE offre (a livello nazionale) la
cornice legale per fornire ed assicurare il diritto
all'educazione (le Comunità Autonome saranno in grado di adattare tale Legge ai loro
territori).
Il sistema di educazione spagnola, stabilito in accordo con i valori della Costituzione e basato
sul rispetto dei diritti e delle libertà riconosciuti al suo interno, è guidato dai seguenti principi:
Educazione di Qualità per tutti gli studenti, nonostante le loro condizioni e situazioni.
Equità che garantisca eguali opportunità, inclusione educativa e non discriminazione e che agisca
come fattore di compensazione per le ineguaglianze personali, culturali, economiche e sociali, con
speciale enfasi su quelle derivanti dalle disabilità.
Trasmissione e applicazione dei valori che favoriscono libertà personale, responsabilità, cittadinanza
democratica, solidarietà, tolleranza, eguaglianza, rispetto e giustizia e che aiutino anche a superare
qualsiasi tipo di discriminazione.

Nel Decreto Reale 1630/2006 del 29 Dicembre, gli aspetti relativi all'educazione per-scolare
sono sviluppati così come sono espressi nella LOE, stabilendo i suoi aspetti basilari e
stabilendo la suddivisione in due cicli fino all'età dei sei anni. Questa legge è ulteriormente
specificata per la nostra Comunità Autonoma nell'Ordine del 28 marzo 2008. Questo Ordine si
attua ed applica, prendendo in considerazione il fatto che la competenza e la responsabilità per
l'insegnamento è condivisa tra il governo centrale e le diverse comunità autonome a tutti i
livelli educativi e in tutte le specialità.
Il curricolo in Aragona per la Scuola dell'Infanzia (Ordine del 28 marzo 2008 Articolo 5) è
organizzato in aree di apprendimento ed esperienza che sono: l'area psicopedagogica, l'area
sociologica, l'area epistemologica e l'area socio-culturale. Attraverso queste aree il bambino
raggiungerà gli obiettivi educativi del suo stadio di apprendimento in modo integrato. Il
curricolo per la Scuola dell'Infanzia sarà definito e sviluppato nei centri educativi, prendendo
in considerazione le caratteristiche della scuola.
Il secondo ciclo inizierà lo sviluppo delle competenze di base e delle abilità chiave. Il
curricolo per la Scuola dell'Infanzia sarà definito e migliorato nei centri prendendo in
considerazione le caratteristiche della scuola, i bambini e l'ambiente sociale.
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Ordine del 28 marzo 2008, Articolo 7, Obiettivi Generali della Scuola dell'Infanzia 0-3 e
3-6
La scuola dell'Infanzia contribuirà allo sviluppo delle capacità dei bambini in relazione a:




Corpo.
Ambiente.
Acquisizione progressiva di indipendenza con attenzione a igiene, cibo, vestiario, riposo,
gioco e protezione.
Stato emotivo e immagine equilibrata di sè.
Relazioni.
Sviluppo delle abilità comunicative in diverse lingue.
Scoperta e uso della tecnologia e comunicazione informatica.
Iniziazione alla logica, alla letto-scrittura, al movimento, alla gestualità e al ritmo.
Conoscenza e valori dell'ambiente naturale, sociale e culturale dell'Aragona.








Ordine del 28 marzo 2008, Articolo 8 – Abilità di base
Abilità di base che dovranno essere sviluppate nel secondo ciclo della Scuola dell'Infanzia (36 anni) – secondo le raccomandazioni dell'Unione Europea:
Le competenze e abilità chiave sono:




Comunicazione nella madrelingua, comunicazione nelle lingue straniere.
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, competenza digitale.
Imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditoriale,
consapevolezza culturale ed espressione.

Sono tutte considerate equamente importanti, perché ognuna di loro può contribuire ad una vita di
successo in una società della conoscenza. Molte di queste competenze si sovrappongono e si
intrecciano. La competenza nelle fondamentali abilità di base del linguaggio, della letteratura, del
calcolo e della tecnologia informatica è una base essenziale per imparare; l'imparare ad imparare
supporta tutte le altre attività.

Ordine del 28 marzo 2008, Articolo 9, Aree di Conoscenza per la Scuola dell'Infanzia
I contenuti saranno organizzati in aree che corrispondono alle aree correlate all'esperienza e
allo sviluppo del bambino; ci si lavorerà in modo globale così da renderle interessanti e
significative per il bambino.
Le aree curricolari in entrambi i cicli:
Conoscenza di sé, sviluppo personale/indipendenza.
Conoscenza dell'ambiente/i.
Linguaggi, comunicazione e performance.

Il metodo di lavoro sarà basato sulle esperienze, le attività, il gioco e il rispetto dei contributi
del bambino.
4.1.2 Background teoretico
La storia delle principali correnti psicopedagogiche è legata ai pensieri psicologici e alle idee
filosofiche che hanno ridefinito l'uomo nel corso dei secoli. Grazie a queste diverse correnti di
pensiero, i seguenti aspetti sono stati dimostrati: l'importanza della famiglia; l'ambiente socioculturale; i processi di insegnamento e apprendimento; e tutti quei processi complessi che
intervengono nell'educazione dei primi anni del bambino. Andremo a sottolineare le principali
correnti pedagogiche e psicologiche che hanno influenzato la Scuola dell'Infanzia.
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È importante evidenziare che, come ovunque in Europa, non c'è solo una corrente o una
tendenza che prevalga sopra le altre e che educatori ed insegnanti dei primi stadi
dell'educazione dei bambini 0-3 e 3-6 anni hanno indubbiamente preso ispirazione da una
ricca varietà di teorie differenti. Hanno aggiunto diversi elementi, trasformato altre parti
finché non si sono sentiti adatti allo stile che impiegano per entrare in comunicazione con
questi bambini piccoli. Perciò, dobbiamo dire che non c'è solo una tendenza o modello che
prevale o esclude gli altri. Dobbiamo menzionare i seguenti laboratori, angoli di interesse tra
gli altri: Pestalozzi, Froebel, Montessori, Piaget, Vygotsky, Decroly, Comportamentismo,
Costruttivismo, Ausubel, Novak, Brunner.
Dunque, dobbiamo concludere che in Aragona le influenze sono state molte. Possiamo anche
constatare che lo sviluppo personale del bambino è visto come un processo dinamico e attivo
in cui interviene una precedente conoscenza, in cui il bambino è motivato a scoprire e in cui
lo sviluppo sociale, intellettuale, fisico ed emozionale è preso in considerazione. Collegati a
queste teorie ci sono i principi metodologici generali (che appaiono nell'Ordine del 28 marzo
2008, Articolo 10):













La scuola dell'Infanzia è uno stadio con la sua propria identità.
I processi di insegnamento/apprendimento devono essere globali e integrati.
Il ruolo attivo del bambino.
Il processo globale.
Il ruolo decisivo dell'educatore.
Creare e rinforzare le relazioni interpersonali.
La scoperta dei gusti.
Il gioco.
L'adeguata organizzazione di spazi, materiali e tempi, tenendo conto delle caratteristiche e dei
bisogni dei bambini.
Un programma attento di spazi e tempi.
L'uso della Tecnologia Informatica adattata ai bambini.
Un programma attento al periodo di adattamento (che include orari flessibili e cura
individuale).

4.2 Italia
All'asilo nido, l'attenzione educativa è definita nel progetto
educativo, che contiene gli obiettivi e i programmi delle
attività educative, così come il metodo organizzativo e il
funzionamento del servizio.
Per la scuola dell'infanzia, l'identità pedagogica, che è sia
educativa che funzionale, è sottolineata dalle Linee Guida
nazionali per il curricolo. È importante notare che le linee
guida aiutano a definire lo scopo del servizio, la proposta
educativa e il campo esperienziale. Si tratta di un implicito curricolo fatto di costanti che
definiscono l'ambiente educativo e lo rendono specifico e immediatamente riconoscibile.
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4.3 Turchia
4.3.1 Linee guida e idee
L'atto legale più comprensivo relativo alla scuola
dell'infanzia è Educazione Primaria e Legge Educativa
n°222, emanata nell'anno 1961. la Legge dichiara che “i
bambini che non hanno raggiunto l'età scolare
obbligatoria vengono educati nelle istituzioni pre-scolari”.
Gli scopi dell'educazione pre-scolare sono:







Rendere in grado i bambini di svilupparsi fisicamente, mentalmente e emotivamente, e
acquisire delle buone abitudini.
Rendere in grado i bambini di parlare bene e accuratamente il turco.
Equipaggiare i bambini con abilità e attitudini quali l'amore, il rispetto, la co-operazione, la
responsabilità, la tolleranza, la solidarietà e la condivisione.
Rendere in grado i bambini di acquisire immaginazione, abilità creative e di pensiero critico
insieme ad abilità di comunicazione e espressione di emozioni.
Creare un ambiente di educazione comune per i bambini figli di famiglie e contesti ambientali
poco favorevoli.
Preparare i bambini per la scuola primaria.

I principi dell'educazione pre-scolare sono:






L'ambiente educativo è preparato per supportare lo sviluppo – fisico, cognitivo, emozionale,
sociale, culturale, linguistico e cinetico – dei bambini.
Durante le attività educative, si tiene conto dell'età dei bambini, delle caratteristiche del loro
sviluppo, della velocità dell'apprendimento, degli interessi e dei bisogni, delle attrezzature e
degli ambienti scolastici.
Oltre alle abilità legate alla nutrizione, al sonno, alla cura personale e alle corrette abitudini
salutari di base, i bambini sono incoraggiati ad essere sensibili nei confronti dell'ambiente e a
sviluppare amore per la natura.
Le attività educative mirano a sviluppare nei bambini sentimenti di amore, rispetto, cooperazione, partecipazione, responsabilità e condivisione.
L'educazione è impartita con amore e compassione. I bambini sono trattati equamente e i loro
bisogni individuali sono tenuti in considerazione. Perché i bambini rinforzino la sicurezza di
sè, punizioni e pressioni non vengono applicate e le limitazioni non sono concesse.

Nel valutare le attività educative, viene monitorato il risultato degli obiettivi predefiniti.
Questi risultati sono presi in considerazione durante lo stadio della programmazione. Quando
i bambini si esprimono, si dà importanza al parlare bene e accuratamente il turco.
Degli sforzi sono compiuti per la preparazione di un ambiente educativo comune per i
bambini figli di famiglie e contesti ambientali poco favorevoli.
Il gioco è supportato come il metodo di apprendimento più appropriato.
Durante la preparazione del curricolo, le caratteristiche delle famiglie e l'ambiente domestico
sono presi in considerazione e la partecipazione attiva della famiglia è incoraggiata.
Lo sviluppo di ogni bambino e il curricolo pre-scolare sono valutati regolarmente.
Il curricolo dell'educazione pre-scolare è applicato negli istituti educativi pre-scolari pubblici
e privati, all'interno del MoNE (Ministero di Educazione Nazionale). Gli istituti educativi prescolari all'interno dei Servizi Sociali e dell'Istituto per la Protezione del Bambino applicano il
curricolo pre-scolare ai bambini di età compresa tra i 36 e i 72 mesi e per i bambini dagli 0 ai
36 mesi. Le attività sono preparate sulla base di questo.
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Il programma per i bambini dai 36 ai 72 mesi è un curricolo di sviluppo. Dev'essere orientato
al bambino, basato su scopo e risultato, improntato alle caratteristiche di sviluppo secondo
l'età, la flessibilità, la libertà di accesso all'insegnante, l'apertura alla partecipazione della
famiglia, la valutazione multeplice e l'apertura allo sviluppo e alla creatività.
Durante l'applicazione del curricolo, gli insegnanti si focalizzano sui principi di
riconoscimento dei bambini, sull'organizzazione delle attività educative, sulla progettazione
dell'ambiente educativo, sul recupero di materiali educativi, sull'applicazione di attività
educative, sulla valutazione dell'educazione e sul fornire l'opportunità alle famiglie di
partecipare all'educazione dei loro figli. Gli insegnanti arricchiscono l'ambiente di
apprendimento con angoli di attività, aree dove si attuano attività artistiche, aree di gioco, che
sono tutte appropriate alle caratteristiche di sviluppo dei bambini, sicure, multifunzionali, che
sviluppano le abilità di risolvere i problemi e supportano la creatività.
4.3.2 Metodi
Ci sono dei principi metodologici generali. La scuola dell'infanzia è uno stadio con la sua
propria identità. I processi di insegnamento/apprendimento devono essere globali e integrati. I
bambini hanno un ruolo attivo e l'educatore un ruolo decisivo. Le caratteristiche e i bisogni
dei bambini devono essere considerati. Sono importanti un'organizzazione adeguata e una
pianificazione di tempi, spazi e materiali.

4.4 Inghilterra
4.4.1 Linee guida e idee
A livello nazionale, c'è un curricolo cornice
EYFS (Stadio Base dei Primi Anni) per i
bambini dagli 0 ai 5 anni. Da settembre 2008 è
stato un requisito legale per tutte le scuole e i
servizi dei primi anni negli ambienti registrati
all'OFSTED (Ufficio
per gli Standard in
Educazione, Servizi e Abilità dei bambini)
frequentati dai bimbi. I principi chiave di questa
cornice sono i seguenti:
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Il figlio unico riconosce che ogni bambino è
un apprendente competente dalla nascita che può essere forte, capace e sicuro di sè. Le cure si
concentrano sullo sviluppo, l'inclusione e le relazioni positive, e descrivono come i bambini
apprendono ad essere forti e indipendenti da una base di amore e relazioni sicure con genitori
e/o persona di riferimento. Le cure si concentrano sul rispetto, la collaborazione coi genitori, il
supporto dell'apprendimento e il ruolo della persona di riferimento.
Ambienti autorizzati spiegano che l'ambiente gioca un ruolo chiave nel supportare ed
espandere lo sviluppo e l'apprendimento dei bambini. Le cure sono incentrate
sull'osservazione, valutazione e organizzazione, sul sostegno di ogni bambino, sull'ambiente di
apprendimento e sul contesto allargato – transizioni, continuità e lavoro organizzativo.
I bambini sviluppano e imparano in diversi modi e a diversi gradi, e che tutte le aree di
apprendimento e sviluppo sono equamente importanti e interconnesse.

4.4.2 Background teoretico
L'apprendimento individualizzato – tutti i servizi dei primi anni dovrebbero puntare
all'individualizzazione per ogni bambino, come a quella di un genitore o di chiunque si prenda
cura del bambino. I servizi EYFS hanno anche la responsabilità di assicurare attitudini
positive per la diversità e la differenza.
Il lavoro collaborativo vede una stretta collaborazione tra medici, genitori e altri
professionisti. L'EYFS mette insieme pratiche disparate e rompe la distinzione tra cura e
apprendimento.
4.4.3 Metodi
Ci sono cinque aree coperte dall'EYFS ed ognuna ha un insieme di obiettivi personali, sociali
e emozionali:






Comunicazione, linguaggio e alfabetizzazione.
Risoluzione di problemi, ragionamento e calcolo.
Conoscenza e comprensione del mondo.
Sviluppo fisico.
Sviluppo creativo.

Questi obiettivi sono valutati da un sistema di osservazione del bambino. Un tirocinio
adeguato viene offerto ai medici per attivare le osservazioni che saranno usate per identificare
delle priorità e per pianificare esperienze di apprendimento rilevanti e motivanti per ogni
singolo alunno. Alcuni centri stanno incentivando l'uso di un sistema chiamato Schemas. Con
questo termine si intendono gli schemi di comportamento ripetuto che possono spesso essere
notati nel gioco dei bambini piccoli. Esplorando e praticando i loro schemi in diverse
situazioni, i bambini diventano consapevoli del mondo attorno a loro.
Un esempio di uno schema potrebbe essere un bambino che porta mattoni da un posto ad un
altro in una borsa o spinge un amico in una carrozzina. Questo sarebbe lo Schema del
Trasporto. Comprendere gli schemi è utile per aiutare a capire la motivazione di un bambino
nel fare le cose. Da questo, possiamo accrescere il loro apprendimento collegando contenuti
del curricolo in base ai loro interessi personali.

4.5 Germania
La Turingia sviluppò un'idea/linea
guida per l'educazione dei bambini
fino all'età di dieci anni che è la base
obbligatoria per tutti gli educatori, gli
insegnanti e le persone che lavorano
con i bambini di quell'età.
Il nostro scopo è quello di migliorare
la cooperazione tra educatori e famiglie per supportare lo sviluppo olistico dei bambini.
Un altro scopo è che il lavoro pedagogico deve considerare il bambino come il “cuore”. È
importante considerare la prospettiva dei bambini e capire cosa pensano del mondo in cui
vivono e supportarli ed educarli.
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Ogni bambino dovrebbe essere supportato individualmente in modo formale, informale e nonformale, per occuparsi dei compiti di sviluppo ed educativi. Vanno inoltre considerate le
differenze come il genere, le disabilità, gli svantaggi e l'ambiente familiare.
Oltre alle linee guida educative delle istituzioni di Turingia della prima infanzia e
dell'educazione pre-scolare, si lavora con idee e approcci differenti, come ad esempio
Montessori, Reggio, Waldorf, e così via.
Ogni asilo nido e ogni nido famiglia devono avere un'idea o un approccio da cui partire a
lavorare

4.6 Polonia
Gli asili nido con i seguenti metodi per supportare lo sviluppo e l'apprendimento dei bambini:






Creare le condizioni di supporto dello sviluppo fisico e mentale dei bambini.
Lavorare in piccoli gruppi formati spontaneamente.
Diversificare i giochi, in base ai bisogni e alle abilità dei bambini.
Riconoscere il lavoro indipendente e individuale del bambino.
Interagire con le famiglie.

Gli asili e le scuole devono lavorare con curricoli
speciali.
L'obiettivo dell'educazione pre-scolare è stato formulato
nel cuore del curricolo stabilito dal Ministero
dell'Educazione Nazionale nel Regolamento del 26
febbraio 2002 all'interno del curricolo sull'educazione e
sull'educazione generale in particolari tipi di scuole.
Secondo questo documento, l'obiettivo dell'educazione
pre-scolare è “assistere e guidare lo sviluppo del
bambino secondo le sue potenzialità e abilità di sviluppo in relazione all'ambiente socioculturale e naturale”.
Gli insegnanti possono selezionare un programma dalla lista dei programmi pre-scolari, o
sviluppare il loro proprio programma. Creare nuovi programmi originali per l'educazione prescolare è diventata una pratica comune negli ultimi anni. Soltanto parte del programma è
generale e si applica a tutte le aree dello sviluppo di un bambino piccolo (ad es. l'educazione
socio-morale, le scienze naturali, la salute, il campo del linguaggio e del pensiero, la
preparazione alla letto-scrittura). Il resto si occupa di aspetti selezionati di lavoro coi bambini
(ad es. lavorare con i bambini di sei anni, un programma di educazione matematica, un
programma per l'insegnamento dell'inglese, attività di supporto alla creatività).
I bambini dell'asilo hanno iniziato a lavorare sulle idee promosse da Maria Montessori, sul
metodo di un buon inizio per il Sistema Dalton di Rudolf Steiner (asili Waldorf) e su altri
metodi ancora.
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4.7 Romania
L'iniziativa nazionale più importante e la
cornice legale è la Legge sull'Educazione
1/2011. Questa legge specifica che i bambini
dovrebbero beneficiare dell'educazione fin
dalla nascita. Come partner dei progetti
europei, il Ministero dell'Educazione ha
introdotto molte iniziative riguardanti il
tirocinio dello staff pre-scolare per migliorare
le infrastrutture istituzionali, per sviluppare le metodologie e offrire la guida per una precoce
educazione.
Il curricolo per una precoce educazione esiste già ed è organizzato su ambiti sperimentali.
Include lo sviluppo fisico, la salute e l'igiene personale, lo sviluppo socio-emotivo, il
linguaggio e lo sviluppo della comunicazione, lo sviluppo cognitivo, le capacità e le attitudini
d'apprendimento.
Studi e ricerche sui vari ambiti esistono già e forniscono un quadro complesso della cornice
teoretica di miglioramento della prima infanzia e dell'educazione pre-scolare.

4.8 Irlanda del Nord
C'è una Guida al Programma di Sviluppo dei
bambini di due anni, una Guida al documento per
il Curricolo Pre-scolare per i bambini di 3-4 anni e
una Guida arricchita al Curricolo per i bambini di
4-6 anni delle Scuole Primarie.
C'è anche un insieme di Standard Minimi e linee
guida per le Tagesmutter e i servizi stagionali, a
tempo pieno e di dopo scuola.
La cura verso i più piccoli e i servizi educativi sono liberi di scegliere le proprie metodologie
curricolari e nell'Irlanda del Nord l'educazione infantile e i servizi educativi applicano gli
approcci High Scope, Montessori e Rudolf Steiner. Nella pratica della cura della prima
infanzia si notano le influenze di Reggio Emilia in Italia e delle buone pratiche di Nuova
Zelanda e Svezia.
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5. L'Integrazione e il Supporto dei bambini a rischio
Definizione di Bambini a rischio secondo lo Studio Euridice
Spagna
Il termine 'bambini a rischio' secondo Euridice 2009, 'affrontando le ineguaglianze
sociali e culturali attraverso l'Educazione e la cura della prima infanzia in Europa'
include i seguenti gruppi:







bambini che hanno subito abusi, minori offesi;
bambini in svantaggio sociale ed esclusione sociale;
figli di un unico genitore;
bambini con disabilità;
bambini in ospedale o che soffrono di malattie croniche;
bambini di minoranze etniche.

Prendendo la definizione nazionale generale secondo Euridice come punto di partenza, la
definizione per questi bambini nella Comunità Autonoma di Aragona è la seguente:
Bambini in una situazione vulnerabile o a rischio con le seguenti disabilità:








menomazione uditiva;
menomazione visiva;
difficoltà motorie;
disabilità intellettuali;
disordini comportamentali seri;
spettro autistico;
ritardo dello sviluppo.

I bambini a rischio possono anche avere difficoltà d'apprendimento, come un disordine nella
lettura, scrittura o matematica. Sopra ed oltre la rigida definizione di Euridice, i centri
educativi in Aragona provvedono anche per quei bambini che sono vulnerabili per effetto del
loro ambiente sociale e culturale.
Italia
Il termine 'rischio' si riferisce agli svantaggi socio-culturali (vedi Euridice). La
definizione esclude i bambini disabili fisici, ma non quelli con difficoltà
nell'apprendimento, diversi per tipologia, severità, causa. Le difficoltà a scuola, una
bocciatura o una prestazione povera possono essere causate da svantaggi socio-culturali o
ambientali, che possono includere:
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Bambini che appartengono a una famiglia dal reddito basso, deprivata culturalmente, che ha
poco e può dare poco ai suoi figli.
Bambini che, nonostante vivano in famiglie con un livello economico alto e un buon livello di
istruzione, hanno difficoltà di apprendimento e nessun genitore attivo, effettivamente e
sistematicamente, nell'accompagnare il figlio nelle attività scolastiche.
Figli di famiglie immigrate da generazioni, arrivate in Italia con bambini in età scolare.
Imparano ad un certo livello la lingua del paese ospite. Parlano nella loro lingua nativa in
famiglia. Ricevono dalla loro famiglia stimoli culturali diversi da quelli dati dalla scuola.
Quando questi bambini vanno alla scuola secondaria, mostrano degli svantaggi educativi
significativi nell'apprendimento rispetto ai loro pari o agli italiani di seconda generazione. Il
rischio dello svantaggio è più esposto durante la scuola secondaria.

Turchia
Sebbene non ci sia una definizione negli studi Euridice di 'bambini a rischio', in
Turchia i seguenti termini sono usati per definire i 'bambini a rischio':

















Povertà.
Abuso e Negligenza.
Nutrizione e Cura povere.
Genitore solo.
Genitore dipendente da droga o alcol.
Deficit dell'attenzione a disordine iperattivo.
Disabilità mentale.
Difficoltà del linguaggio e del discorso.
Disordini emozionali e comportamentali.
Menomazione visiva.
Menomazione uditiva.
Disabilità ortopedica.
Malattia cronica.
Paralisi cerebrale.
Difficoltà specifiche d'apprendimento e autismo.
Individui dotati

Inghilterra
Nel documento Euridice si dichiara che “tutti i paesi applicano misure per prevenire
le difficoltà educative per i bambini a rischio”. In alcuni casi, questo supporto è
dato ai gruppi e in casi ancora minori è basato sui bisogni individuali dei bambini
identificati durante il corso della loro educazione/istruzione.
In Inghilterra, l'attenzione è rivolta all'individuazione dei bambini a rischio in base ai cinque
punti di cui ogni bambino dovrebbe godere: essere in salute, stare in sicurezza, divertirsi e
realizzarsi, dare un contributo positivo, e ottenere un benessere economico. Questo è un
programma integrato tra cura infantile, educazione, salute e servizi di supporto familiare. Il
nuovo governo lo sta cambiando ma le idee base resteranno le stesse. Lo scopo è migliorare i
risultati di tutti i bambini e restringere l'intervallo tra quelli che fanno bene e quelli che non
fanno bene.
Il programma perciò include servizi generali ma anche un supporto maggiore per coloro che
hanno più bisogno, con un'enfasi alla protezione dei bambini vulnerabili. Misure governative
recenti mettono più enfasi su quelli che hanno maggior bisogno e sono lontani dai servizi
generali.
I dati rivelano che tra i familiari con bambini piccoli, i fattori che pongono i bambini a rischio
tendono essere l'immigrazione, la povertà, la disoccupazione e i genitori single. Oltre ciò, ci
sono bambini con bisogni educativi speciali che potrebbero avere bisogno di aiuto extra a
causa di una qualche forma di disabilità, quali una difficoltà di apprendimento profonda e
multipla, una difficoltà comportamentale, emozionale e sociale, e bisogni comunicativi, del
linguaggio e del discorso.
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Germania
Una certa definizione di bambini a rischio non esiste in Turingia o in Germania,
sebbene è visto come un dovere specifico supportare i bambini con rischi nello
sviluppo così come quelli che sono in pericolo di essere fisicamente o
psicologicamente disabili. In Turingia parliamo di bambini con bisogni speciali. I
bambini con bisogni speciali mostrano dei deficit in diversi ambiti e competenze, come nel
linguaggio, nella funzione motoria o nel comportamento sociale. I bisogni speciali possono
essere basati sulla disabilità fisica, disabilità mentali o svantaggi sociali.
Polonia
In ogni società esiste un numero di bambini con diversi tipi di disabilità. Queste
possono essere ereditate o genetiche o causate da incidenti, malattie o cattive
condizioni di vita. Per disabilità noi intendiamo una bassa efficienza temporanea
o permanente delle funzioni psicofisiche dell'organismo. Nel processo di
diventare una persona disabile, quest'idea riguarda tre dimensioni:




Menomazione – mancanza o anormalità della struttura anatomica degli organi o disturbo delle
funzioni psicologiche o fisiologiche dell'organismo causato da un difetto inerente, malattie o
lesione.
Disabilità – limitazione o mancanza di abilità nell'attuare attività nel modo e nello scopo
considerati normali per un essere umano.
Handicap – la situazione meno privilegiata e meno favorevole di una persona data, risultante
da un danno e una disabilità funzionale che limita o impedisce di compiere ruoli associati con
la sua età, sesso e situazione sociale e culturale.

Romania
In Romania, il significato di 'bambini a rischio' è strettamente legato ai cambiamenti
significativi dello sviluppo fisico, mentale, emozionale, sociale, cognitivo e
linguistico. Questi processi sono simultanei, avvengono nello stesso tempo,
registrano differenze sensibili o profonde rispetto alla scala dello sviluppo di un
bambino normale ad una simile età.
Compresi in questa categoria ci sono i bambini la cui crescita e sviluppo sono ritardati a
causa di circostanze economiche e del loro ambiente sociale, problemi di salute che sono stati
ereditati o acquisiti nella prima infanzia. Tutti questi contribuiscono allo sviluppo della
personalità sociale e individuale. In senso allargato, i bambini inclusi nella categoria a 'rischio'
sono:





Bambini con disabilità diverse, come quella visiva, uditiva, motoria, neurologica, psicologica.
Bambini con disordini dell'apprendimento, comportamentali e socio-affettivi.
Figli di gruppi svantaggiati secondo criteri etnici o linguistici, economici (genitori single con
uno stipendio al di sotto della soglia minima, con genitori che lavorano all'estero), medici
(malattie croniche), bambini registrati con handicap/disabilità o infetti da HIV-AIDS.
Bambini abbandonati, delinquenti, abusati, protetti in unità residenziali o orfanotrofi.

Più specificatamente, i bambini a rischio sono quelli che hanno:
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Difficoltà di adattamento.
Difficoltà nel linguaggio.
Una capacità intellettuale limitata.
Problemi socio-affettivi e di integrazione.
Difficoltà di comprensione.
Disordini comportamentali.
Deficienze medie e semplici.

Irlanda del Nord
In Irlanda del Nord il termine 'bambini a rischio' si riferisce ai bambini a
rischio di o che sono stati sottoposti a abuso fisico, emotivo e sessuale,
trascuratezza o sfruttamento. Si riferisce anche ai bambini che necessitano di
un supporto aggiuntivo a causa di disabilità fisiche o intellettuali e figli di
gruppi esclusi come i bambini appartenenti alle minoranze etniche, compresi
gli Irish Travellers dell'Irlanda del Nord.

5.1 Spagna – Aragona
La LOI (Legge Organica dell’Istruzione) ha come obiettivo provvedimenti per quegli studenti
che presentano specifici bisogni di sostegno educativo. Questo concetto comprende gli
studenti che richiedono un sostegno educativo aggiuntivo a causa di bisogni educativi
particolari, specifiche difficoltà di apprendimento, capacità intellettive alte, ingresso tardivo
nel sistema educativo o a causa di situazioni personali o di documentazioni relative al loro
passato scolastico.
La LOI regolamenta e governa l’istruzione specifica nell’ambito del sistema educativo
convenzionale e afferma l’incorporazione dell’istruzione specifica stessa nel sistema
generale. Essa inoltre introduce il concetto di bisogni educativi specifici. Gli alunni con
bisogni educativi specifici possono frequentare la strutture di convenzionali o specifiche.
Questa legge stabilisce inoltre che gli alunni con bisogni educativi specifici debbano
frequentare strutture e seguire programmi convenzionali adattando questi programmi alle
abilità individuali di ogni alunno. Il loro percorso didattico in unità educative o strutture
specifiche, o un percorso combinato fra i due, avrà luogo soltanto quando i bisogni di questi
allievi non possano essere affrontati in modo appropriato nelle strutture convenzionali. Questa
situazione sarà controllata periodicamente in modo da promuovere, se possibile, una migliore
inclusione dei bambini stessi.
Secondo la LOI, l’educazione per bisogni specifici non è più considerata come una istruzione
per un allievo di tipo diverso, ma inizia a essere considerata come una combinazione di
risorse materiali e di personale a disposizione del sistema educativo che lo mettano in grado di
soddisfare i bisogni (di carattere transitorio o permanente) che i bambini possono avere. In
questo senso, il sistema educativo deve possedere le risorse necessarie in modo tale che gli
alunni con bisogni educativi specifici possano raggiungere gli obiettivi generali che sono
stabiliti per tutti gli alunni. Il principio di standardizzazione, con lo scopo di promuovere
l’inclusione scolastica, sta alla base di questa legge.
La LOI stabilisce che, in caso di alunni con bisogni educativi specifici, l’identificazione e la
valutazione dei loro bisogni siano individuate da gruppi di professionisti con diverse
qualifiche. Questi professionisti stabiliranno programmi di prestazioni riguardo ai bisogni
educativi di ciascun alunno, tenendo conto delle opinioni dei genitori e degli insegnanti e
anche del gruppo direttivo della struttura di riferimento. Alla fine di ogni anno, il gruppo di
valutazione valuterà la misura in cui gli obiettivi predisposti nel programma siano stati
raggiunti. Questo faciliterà l’introduzione dei necessari adattamenti, comprendendo il tipo di
percorso scolastico più adeguato a seconda dei bisogni educativi dell’alunno. Se è necessario,
questa decisione può essere presa nel corso dell’anno scolastico.
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Istituzioni
In primo luogo, dobbiamo notare che tutti i centri educative statali devono comprendere al
loro interno bambini a rischio o in condizione di vulnerabilità. Le scuole hanno risorse
specifiche che le aiutano in questo compito. Queste risorse includono insegnanti specializzati
nella Terapia della Parola, insegnanti specializzati terapisti pedagogici. insegnanti assistenti
nell’Educazione Specifica e interpreti del linguaggio dei segni.
Potremmo divider l’area di ricerca in due gruppi istituzionali: Educazione e Salute.
All’interno dell’area di Educazione è necessario sottolineare:






Scuole per l’Educazione Specifica. Ce ne sono 15 in Aragona, due a Teruel, due a Huesca e 11
a Saragozza.
Centro di assistenza preferenziale. Ci sono 25 centri di questo tipo in Aragona. Questi si
occupano di bambini con problemi dell’udito, disabilità motoria e bambini affetti da disturbo
autistico..
Classi specifiche per bambini sordi o ciechi. Ce ne sono due in Aragona.
Centri terapeutici educativi (in collegamento con il Dipartimento della Salute) . Esiste un
centro con due unità.
Organizzazioni non-profit e aziende locali con progetti e iniziative che riguardano questi
aspetti, 26 aziende locali e 32 associazioni..

Potremmo sottolineare all’interno dell’area relativa alla Salute:




L’Istituto aragonese dei Servizi Sociali che gestisce il programma di intervento precoce
attraverso le sue associazioni non-profit. Esso gestisce anche un servizio di prevenzione e
protezione dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Questi centro sono compresi nella rete di
intervento precoce.
L’Ospedale per l’Infanzia Miguel Servet possiede un servizio di riabilitazione per bambini da
zero e 6 anni. I bambini compresi tra le età di 0 e 6 anni sono stati assistiti fin dalla sua
fondazione all’interno della specializzazione di Pediatria e nel suo servizio di salute mentale
infantile e giovanile.

Per quanto riguarda i tipi di istituzioni di integrazione esistenti, dobbiamo notare che tutte le
scuole dell’Aragona sono centri inclusivi. Per i centri educativi dell’Aragona ci sono
regolamenti per l’ammissione dei bambini e, in conseguenza di questi, sono regolate anche le
condizooni di ingresso in istituzioni specifiche come scuole per l’Educazione specifica e
centri con percorsi scolastici preferenziali
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DECRETO 19 Dicembre 2000, del Governo dell’Aragona, provvedimento per i bambini con
bisogni educativi specifici.
ORDEN 25 Giugno 2001, Dipartimento dell’Istruzione: stabilisce le misure di intervento
educativo per bambini con bisogni educative specifici, che si trovano in condizioni personali,
sociali o culturali sfavorevoli o che presentano serie difficoltà nell’adattamento scolastico.
ORDEN 25 Giugno 2001, Dipartimento dell’Istruzione: regola l’intervento educativo per
bambini che hanno bisogni educativi specifici che derivano dalla loro condizione personale di
disabilità fisica o sensoriale o conseguenti all’essere particolarmente dotati.
RISOLUZIONE 26 Ottobre 2010, dal Dir Gral de Política Educativa: in cui sono spiegati
aspetti relativi ai provvedimenti educativi e di percorso scolastico per i bambini con bisogni
educativi specifici che derivano da disabilità o gravi disturbi comportamentali, per le scuole
della Comunità Autonoma dell’Aragona.
RISOLUZIONE 4 Settembre 2001, dal Dir Gral de Renovación Pedagógica: che stabilisce le
regole che riguardano le procedure da seguire per richiedere la flessibilità del periodo di
scolarizzazione per bambini con bisogni educativi specifici, nel caso di bambini estremamente
dotati.






RISOLUZIONE 3 Settembre 2001, Dir Gral De Renovación Pedagógica: che stabilisce le
regole per le unità specifiche nei centri per l’infanzia e l’educazione primaria per
provvedimenti educativi per bambini con bisogni educativi specifici.
RISOLUZIONE 5 Settembre 2001, dal Dir Gral De Renovación Pedagógica: che stabilisce le
regole relative all’estensione del limite di età per coloro che seguono studi complementari
dopo gli studi obbligatori di base in Scuole di Educazione specifica.
RISOLUZIONE 6 Settembre 2001, dal Dir Gral de Renovación Pedagógica: che stabilisce le
decisioni per istituire formule di percorsi scolastici misti tra quello nelle scuole convenzionali
e centri di Educazione specifica per bambini con bisogni educativi specifici.
RISOLUZIONE 29 Maggio 2007, dal Dir Gral de Política Educativa: che autorizza il
programma di accoglienza e integrazione di bambini immigrati e stabilisce decisioni per il suo
sviluppo.

Con riguardo alle qualifiche delle persone impegnate e coinvolte
nell’educazione prescolastica e precoce, le informazioni che abbiamo già
fornito nelle sezioni precedenti di questa indagine sono valide e, come
abbiamo detto, tutti i centri educativi dello stato devono comprendere
bambini ad alto rischio o in situazione vulnerabile. Le scuole possiedono
risorse specifiche in grado di aiutarle in questo compito. Queste risorse
comprendono insegnanti specializzati nella Terapia del Linguaggio,
insegnanti specializzati nella terapia pedagogica e insegnanti assistenti
di Istruzione specifica e interpreti della lingua dei segni.
Potremmo dividere l’area da studiare in due gruppi istituzionali quando
ci riferiamo all’età dagli zero ai 3 anni: Istruzione e Salute. Per i centri
educativi dell’Aragona, c’è un regolamento per l’ammissione dei
bambini, e, di conseguenza a questo, sono regolate anche le condizioni
di ingresso nelle istituzioni specifiche come le Scuole di Educazione
specifica e i centri con percorso scolastico preferenziale,.
Come abbiamo già affermato in questo studio, tutti i centri educativi
dell’Aragona si occupano di bambini a rischio, perciò tutti i profili
lavorativi menzionati all’inizio di questa sezione sono validi. Inoltre,
tutti i professionisti che lavorano con questi bambini all’interno delle
scuole sono in possesso di una laurea universitaria o di una qualifica
tecnica professionale più elevata. Tutti gli insegnanti sono insegnanti
d’infanzia o di scuola primaria diplomati oppure psicologi qualificati.
All’interno dell’area delle specializzazioni specifiche per gli insegnanti
ci sono i campi di specializzazione. Per la cura dei bambini con bisogni
educativi specifici, il sistema educativo offre l’aiuto di insegnanti in
quanto insegnanti specialisti in terapie pedagogiche, educazione
specifica , terapia del linguaggio e altri professionisti specializzati. Ci
sono insegnanti che possiedono abilità tecniche specifiche, come:
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Insegnati terapisti pedagogisti.
Insegnanti terapisti del linguaggio.
Insegnanti di scuola secondaria che sono specializzati nella guida educativa del bambino (per
l’età dagli zero ai 6 anni, questi specialisti lavorano alla guida dei bambini come psicologi e
psico-pedagoghi dell’Infanzia e dell’Istruzione primaria.
Insegnanti che sono tecnici dei servizi per la comunità.
Personale non docente – all’interno di questo campo dobbiamo evidenziare che non solo
svolgono il loro lavoro in scuole per l’educazione specifica e in centri per la cura
preferenziale, ma anche nelle scuole convenzionali , ove ce ne sia necessità.
Fisioterapisti.





Insegnanti assistenti nell’Educazione Specifica.
Infermiere.
Interpreti della lingua dei segni che sono tecnici provenienti da Scuole tecniche professionali.

Come abbiamo notato in precedenza, tutti i centri della Comunità autonoma sono centric che
integrano nelle loro strutture bambini che potrebbero essere considerati a rischio o con bisogni
educativi specifici. L’orario per i centri di Educazione specifica sono gli stessi di quelli dei
centri convenzionali per questa fascia di età. I gruppi di bambini che frequentano le scuole
d’infanzia in centri per l’educazione specifica sono formati seguendo diversi criteri: età,
intensità del bisogno educativo specifico e in che modo sia specifica la disabilità.
L’Ordine 21 March 2000 sottolinea, nell’allegato, che gli insegnanti che sono tutor in Unità di
Educazione specifica (Specializzati nella terapia pedagogica) sono organizzati nel modo
seguente:
Rapporto Insegnante/Educazione d’Infanzia
Affetti da deficit mentali
Affetti da deficit sensoriali
Affetti da pluri-deficienze
Affetti da disturbo generale dello sviluppo
Affetti da deficit mentali
Affetti da deficit motorio
Affetti da disturbi generali dello sviluppo

1/4-6
1/4-6
1/4-5
1/3-4
1/12-15
1/8-10
1/8-10

Quando i bambini non hanno sufficiente indipendenza, a causa del tipo di plurideficienza,
la proporzione stabilita per poter beneficiare di un Assistente di Educazione specifica è
di 1/6 bambini.
I Centri di Educazione specifica che hanno un numero totale di bambini tra i 70 e i
100 avranno uno Psicologo/Pedagogista a loro disposizione; se questi centri si
occupano di bambini affetti da disturbi generali dello sviluppo, il numero di bambini
richiesto per poter contare su questo aiuto professionale sarà di 15/20.
Centri che hanno tra i 90 e i 100 bambini, avranno un insegnante tecnico di
formazione professionale all’interno dei servizi di specializzazione per la comunità. Se
ci sono meno bambini rispetto a quanto detto in precedenza, la presenza di questi
professionisti sarà part-time, secondo le seguenti proporzioni:



Centri che comprendono dai 70 ai 90 bambini, 20 ore alla settimana.
Centri che comprendono dai 40 ai 70 bambini, 15 ore alla settimana.

C’è un curriculum comune, aperto e flessibile proposto a livello nazionale i cui
insegnamenti di base sono definite dalla Legge Organica 2/2006, 3 Maggio (LOE).
Per fornire una risposta educativa a tutti i bambini e, in particolare, a quelli che hanno
un bisogno specifico di sostegno educativo, nel secondo ciclo di Educazione
prescolastica, le scuole devono incorporare nel Progetto Curricolare le misure specifiche
del Progetto di Consapevolezza della Diversità.
La risposta ai bambini con bisogni specifici di sostegno educativo avrà carattere preventivo e
risponderà agli stessi obiettivi stabiliti per gli altri bambini. Questa risposta deve essere
organizzata appena le difficoltà siano rilevate, in modo individuale, nel contesto della classe e
in coordinamento con le famiglie. Inoltre, sarà data una risposta ai bambini dotati stimolando
il loro passo di apprendimento.
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Nel secondo ciclo, gli adattamenti del curricolo che divergono in maniera significativa dagli
obiettivi, dai contenuti e dai criteri di valutazione del curricolo per adattarsi ai bisogni
educativi specifici, saranno eccezionali e richiederanno anche una valutazione psicopedagogica del bambino. Qualsiasi adattamento di questo tipo sarà predisposto
dall’insegnante di classe, in cooperazione con i gruppi di guida del bambino e i gruppi psicopedagogici. Questi saranno predisposti in accordo coi principi di standardizzazione e di
inclusione scolastica e saranno sviluppati evitando alternative che possano escludere i
bambini che hanno bisogno di un curricolo così adattato e in modo da includere decisioni che
sono prese nel corso del processo continuo dei provvedimenti a favore della diversità. La
valutazione sarà stabilita prendendo come punti di riferimento obiettivi e criteri di valutazione
stabiliti nel corso di questi adattamenti.
Altri servizi specifici, organizzazioni di consulenza e di sostegno


Classi all’interno di Ospedali.



Hospital Clínico ‘Lozano Blesa’ (Vincitori collettivi del premio Medaglia dell’Educazione
aragonese nel 2012, premiato nella Giornata dell’Educazione aragonese). Nel corso dell’anno
scolastico 2010-2011 un totale di 85 bambini nella fascia di età dell’Educazione prescolastica
sono stati assistiti nell’educazione compensativa “Consapevolezza della Diversità

Tre dei loro obiettivi principali sono i seguenti:





Evitare di provocare discriminazione nei confronti di bambini malati causata da una
educazione carente o mancanza di scolarizzazione, normalizzando il più possibile la vita
scolastica nel contesto ospedaliero.
Coinvolgere le famiglie nel processo educativo dei loro bambini per mezzo del
coordinamento, della collaborazione e della partecipazione, in modo da evitare un
atteggiamento “rilassato”, abbassando i requisiti sia a livello scolastico che a livello
comportamentale generale dovuti a un atteggiamento troppo protettivo che può bloccare il
lavoro educativo.
Favorire il coordinamento tra i diversi settori che intervengono nel processo di insegnamento
dei bambini: membri della famiglia. Insegnanti, personale medico e operatori dei servizi
sanitari dell’Ospedale Infantile ‘Miguel Servet’ (Vincitori congiunti del premio Medaglia
dell’Educazione aragonese del 2012, premiati nella Giornata dell’Educazione aragonese.).

In tutto l’anno scolastico 2010-2011 come nei precedenti anni scolastici, lo staff dell’Ospedale
infantile ha lavorato al raggiungimento dell’obiettivo generale, fornire ai bambini che sono in
ospedale di una continuità di sviluppo educativo, sostenendoli emotivamente ed aiutandoli
con una integrazione socio-affettiva. Nel corso dell’anno scolastico 2010-2011, sono stati
assistiti 298 bambini della fascia di età di Educazione infantile I professionisti
dell’educazione che lavorano in questo ospedale lavorano in maniera flessibile prendendo in
considerazione le cure e l’assistenza medica. Questi tengono anche in considerazione i livelli
e le situazioni dei bambini e mescolano le materie scolastiche con maggiore divertimento e
gioco. Essi cooperano e sono in contatto con le famiglie e i gruppi dei medici. Ci sono due
insegnanti in classe e un terzo insegnante che va a trovare i bambini nelle loro camere di
ospedale. Viene utilizzata una metodologia flessibile, adattata al ritmo dell’apprendimento, ai
linguaggi, all’ambiente sociale e cultural e agli interessi ed è predisposto un piano educativo
personalizzato.
In casa esistono delle regole educative nella Comunità autonoma, anche se nell’anno
scolastico 2010-2011 (ultime cifre disponibili) nessun bambino di questa fascia di età si è
avvalso di educazione domestica.
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In Aragona, i doveri/funzioni dei Gruppi di intervento iniziale (EAT), dei gruppi generali
(EOEP) e del gruppo specifico per le disabilità motorie, sono tutti regolati dalla Risoluzione
del Direttorio Generale delle Politiche Educative e dell’Educazione permanente del 31 agosto
31 August 2006. I doveri/funzioni di questi gruppi sono basati sulla seguente struttura:




Intervento in centri stabiliti.
EOEP – questi sono i gruppi di guida educativa e psico-pedagogica. Svolgono interventi nelle
scuole d’infanzia e nelle Scuole rurali riunite, perciò con bambini di età fra i tre e i sei anni.
EAT – nel governo delle istituzioni prescolastiche dell’Aragona e in alcuni degli asili infantile
municipali, questo intervento varia da provincia a provincia, ma in tutti i casi interessa
bambini dagli 0 ai tre anni di età

All’interno di questo intervento sono contemplati diversi tipi di azioni:




Individuazione, per esempio, test di screening collettivi.
Guida per gli insegnanti su tematiche curricolari e sullo sviluppo infantile.
Partecipazione in commissioni di coordinamento pedagogico nelle Scuole d’infanzia e
primarie e nelle scuole rurali riunite.

Intervento per bambini – misure di valutazione e approfondimento di bambini con bisogni
educative specifici e altre circostanze iscritti a scuole dove svolgono il loro lavoro. In quelle
scuole che non sono di proprietà dello stato, intervengono solo per le valutazioni dei casi che
hanno origine dal rispettivo Servizio Provinciale.
L‘intervento per le famiglie ha luogo in forma collettiva in sessioni di informazione e
seminari di gruppo e individuali, quando i bambini presentano un bisogno specifico e i
dirigenti delle scuole ne fanno formale richiesta.
Il co-ordinamento con altre istituzioni ed entità educative e sociali ha luogo con l’obiettivo
della prevenzione e/o dell’intervento, per esempio riferendo i casi allo IASS perchè vengano
valutati e per la loro possibile inclusione nel Programma di Intervento Precoce.
EOEP – questi sono i gruppi per la guida educativa e psico-pedagogica. Nelle tre province
essi sono distribuiti nel modo seguente: 11 a Saragozza; sei a Teruel; cinque a Huesca.
EAT (Gruppi di intervento precoce) – ci sono quattro gruppi di intervento precoce distribuiti
in tutta la regione: due a Saragozza, uno a Huesca; uno a Teruel.
Gruppi specifici per l’assistenza all’infanzia con disabilità motorie – nella Comunità
autonoma esiste un gruppo. Questo gruppo lavora coi bambini, le loro famiglie, altri membri
delle squadre di guida per i bambini e gli insegnanti che hanno bambini affetti da disabilità
motorie nelle loro classi.
I doveri/le funzioni e gli aspetti relativi al loro lavoro si possono trovare nella Risoluzione del
Direttorato generale delle Politiche educative o Dirección General de Política Educativa y
Educación Permanente, dove si possono trovare le regole per i gruppi di Intervento precoce,
EOEPs e gruppi specifici per dare assistenza ai bambini con disabilità motorie.
IASS (Instituto Aragonés de Servicios Sociales) – Istituto aragonese dei Servizi sociali, offre
una serie di azioni combinate il cui scopo è quello di prevenire e compensare per deficit
permanenti e temporanei nei bambini tra gli zero e i 6 anni di età con un ritardo di sviluppo, o
con rischio di presentarne uno. Le cure offerte consistono in valutazioni neuropediatriche,
valutazioni medico-funzionali e di riabilitazione, valutazioni psicologiche e psicoterapeutiche,
stimolazioni, psicoterapia, stimolazioni e lavoro psicomotorio e terapia del linguaggio.
CAREI (Centro aragonese per le Risorse per l’Educazione inclusiva) – la struttura e la
funzione devono ancora essere definite ma svilupperà il suo lavoro all’interno di una struttura
di formazione, innovazione e migliori prassi relative all’Inclusione Educativa.
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CATEDU (El Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación) – Centro aragonese delle
Tecnologie dell’Educazione, è parte del Dipartimento dell’Educazione, dell’Università, della
Cultura e dello Sport del Governo aragonese e offre servizi per incoraggiare l’uso delle
Tecnologie informatiche nell’educazione e per rendere il loro utilizzo più semplice
nell’educazione stessa.
Il sito web di ARASAAC – della comunicazione incrementata e alternativa – questo sito web
contiene risorse grafiche e materiali per incoraggiare e rendere la comunicazione più facile
per quelle persone che hanno qualche tipo di difficoltà in questo campo. Questo progetto fa
parte del piano di azione del Centro delle Tecnologie dell’Educazione (CATEDU), parte del
Dipartimento di Educazione del Governo dell’ Aragona.

5.2 Italia – Veneto
BACKGROUND NAZIONALE
Le azioni dell’Italia di supporto per i bambini a rischio hanno i loro fondamenti nella
peculiare filosofia dei sistemi integrati sviluppata negli scorsi anni. Una delle più significative
leggi italiane per il supporto dell’infanzia è la Legge 285/97 ‘Disposizioni per la promozione
dei diritti e delle opportunità per l’infanzia e l’adolescenza’. Il significato di questa legge è
l’acquisizione e l’uso di metodologie di coordinamento di azioni a livello locale e nazionale
per incorporare la Dichiarazione dei Diritti dei Bambini nelle istituzioni pubbliche. Ciò che è
in particolar modo sottolineato è il bisogno di un ampio livello di strategie coordinate in piani
territoriali. La novità della legge 285/97 è anche dovuta all’approccio globale all’infanzia e
all’adolescenza, non solo riguardo allo svantaggio ma anche alla prevenzione dei rischi e al
benessere.
Lo spirito promozionale della legge cambia il modo in cui la società vede i bambini e implica
politiche integrate di scuola, lavoro, sociali, salute, tempo libero, coinvolgendo tutti gli attori
del singolo territorio. Questo tipo di approccio incoraggia la sperimentazione di nuovi servizi,
piuttosto che il potenziamento di quelli già esistenti.
E’ possibile riassumere le aree di interesse della legge in questo modo:
•
•
•
•
•

Promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti (Articolo 7).
Interventi educativi e ricreativi per il tempo libero (Articolo 6).
Gli interventi socio-educativi per i primi anni dell’infanzia e il sostegno per le
relazioni tra genitori e bambini (Articolo 4).
Contrastare la povertà, lo svantaggio, la violenza, l’istituzionalizzazione
Potenziamento dell’assistenza economica alle famiglie, all’assistenza adottiva, alla
cura residenziale (Articolo 3).

E‘ possibile riassumere le principali regole metodologiche che sono previste dalla legge in
questo modo:
•
•
•
•
•
•
•
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Integrazione dei servizi dell’infanzia e della famiglia.
Sistemi e interventi su base locale.
Progetti di lavoro in rete.
Co-operazione tra attori delle istituzioni.
L’impegno del settore terziario.
Forme dirette e indirette di partecipazione dei cittadini giovani.
Piani locali di intervento con approccio multi-settoriale.

REGIONE DEL VENETO
In linea con le indicazioni nazionali, uno dei maggiori obiettivi della Regione del Veneto è la
prevenzione dei rischi per i bambini. Questo è guidato sia dal sistema sanitario che dal
sistema scolastico e prescolastico.
Il sistema sanitario della Regione Veneto è coordinato attraverso agenzie sub-regionali
chiamate ULSS (Unità socio-sanitarie locali) seguite da un numero di identificazione. Ognuno
dei territori che corrisponde alle agenzie è a sua volta diviso in distretti più piccoli.
Per prevenire i rischi e dare sostegno alle famiglie, ogni ULSS ha il dovere di informare i
nuovi genitori sui servizi sociali e sanitari ai quali hanno accesso nel loro distretto per ogni
bisogno.Tra questi servizi, oltre al supporto medico, ci sono:
•
•
•

I servizi di prevenzione dei rischi neonatali (cioè EENPI, neuropsichiatria negli anni
dello sviluppo e nei primi anni di vita).
Formazione dei genitori (cioè Servizio di Educazione e Promozione della Salute).
Sostegno alla famiglia (cioè Counseling familiare).

Oltre che coordinare e informare, la ULSS, in cooperazione con i consigli locali, ha il ruolo di
monitoraggio e studiare il loro territorio, in modo da fare la mappa delle priorità principali e
indicare le azioni di emergenza necessarie in un Piano Socio.sanitario di zona. Tra le priorità
localizzate ci sono:
•
•
•
•
•

Le difficoltà per le famiglie nella vita quotidiana.
Problemi di famiglia relativi alla maternità.
Presenza eterogenea dei servizi per i primi anni, specialmente prescolastici e asili nido,
sul territorio.
Gravi rischi per i bambini.
Problemi di integrazione per bambini stranieri.

Nel caso di un bambino con bisogni
specifici, i suoi genitori ricevono sostegno
immediatamente,
attraverso
istituzioni
pubbliche e/o private multidisciplinari, che
offrono servizi quali la diagnosi, la
psicoterapia, la terapia psicomotoria, la
terapia del linguaggio, neuropsicologia,
psicoterapia, pedagogia.
Gli asili nido e le pre-scuole che accettano
bambini con disabilità e altre forme di
svantaggio, collaborano con la famiglia e
con gli specialist che seguono i bambini
attraverso piani di azione e revisioni
periodiche. Nella preparazione finale di tutti
gli insegnanti ci deve essere la formazione
per il trattamento di bambini con disabilità e
diversità culturale. Questa è una formazione interculturale in cui tutti gli insegnanti devono
essere in grado di collegarsi in modo proficuo con specialisti quali psicologi, psichiatri,
direttori di attività, terapisti della riabilitazione, mediatori culturali e lavoratori del sociale.
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5.3 Turchia - Ankara
Come politica dell’Ente Nazionale per l’Educazione Turca, oltre al programma convenzionale
degli individui che danno il loro contributo alla comunità in modo più efficace attraverso
l’educazione, le scuole e le istituzioni possono essere aperte a vari gruppi di disabilità, a
seconda della natura della disabilità.
All’interno di scuole e istituzioni specifiche o in centri per la prima infanzia aperti in modo
indipendente, vengono offerti servizi educativi ai bambini tra gli zero e I 36 mesi e alle loro
famiglie. L’educazione pre-scolastica degli individui che necessitano di un’educazione
specifica tra i 37 e i 72 mesi di vita è obbligatoria. Agli individui che hanno bisogno
un’educazione specifica è richiesto di mantenere la loro educazione pre-scolastica in primo
luogo in istituzioni educative prescolastiche all’interno del sistema convenzionale.
Comunque, le scuole e le istituzioni educative prescolastiche e classi di educazione specifica
specifiche possono essere aperte per questi individui. I bambini di età tra i 36 e i 72 mesi sono
introdotti nelle istituzioni prescolastiche che sono aperte a individui che necessitano
un’educazione specifica. Comunque, il periodo prescolastico può essere prolungato per un
altro anno, tenendo in considerazione lo sviluppo e le caratteristiche individuali degli
individui stessi.
Un altro provvedimento speciale sono gli Asili Mobili. Queste sono classi mobili aperte grazie
a Memorandum di Intesa sottoscritti tra il Direttorato Generale per l’Educazione di Base, le
Municipalità e le università, con lo scopo di fornire l’istruzione prescolastica gratuitamente
negli autobus, come alternative al modello prescolastico istituzionale per i bambini e le
famiglie che provengono dalle periferie delle città e dalle aree rurali e che si trovano in
situazioni di disagio economico, per bambini di età tra i 60 e i 72 mesi. Secondo i dati relativi
al 2011, esistono tre scuole mobile con 152 studenti nella provincia di Ankara.
I bambini che frequentano gli asili pubblici sono raggruppati secondo la fascia di età in gruppi
di almeno 10 o al massimo 20 bambini. In questi gruppi, i bambini con bisogni educativi
specifici iscritti sono in proporzione di 2/10 o 1/20.
I bambini che frequentano la prescuola pubblica sono raggruppati secondo la fascia di età in
gruppi di almeno 10 o al massimo 20 bambini. In questi gruppi, i bambini con bisogni
educativi specifici vengono iscritti in proporzione di 2/10 o 1/20.
I bambini di famiglie a reddito basso sono accettati gratuitamente in queste
istituzioni.
L’analisi e la valutazione devono essere svolte dal centro guida e ricerca in
modo da poter decider se questi individui necessitano di educazione
specifica. Si chiede un appuntamento da parte dell’individuo/genitore
o da parte della scuola/istituzione dove l’individuo viene registrato da
riferimento al Centro guida e di ricerca.
Durante la valutazione educativa e il processo diagnostico che
sono svolti nei Centri Guida e Ricerca, sono presi in
considerazione il resoconto relativo alla diagnosi medica
dell’individuo, se disponibile, la storia dello sviluppo e le
caratteristiche dell’individuo nelle aree mentale, fisica, emotiva e
sociale, le competenze nei campi delle discipline di studio e anche i
risultati di test oggettivi e comuni per tutti applicati agli individui, per
decidere se c’è bisogno di un’educazione specifica. A questo fine, viene preparata
la relazione del comitato di valutazione per l’educazione specifica.
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L’individuo è collocato dal consiglio provinciale/distrettuale per l’educazione specifica nella
scuola o nell’istituzione statale adeguata, in accordo con la la relazione del comitato di
valutazione per l’educazione specifica.
Considerando che gli individui ricevono un’istruzione nell’ambito meno ristretto e
considerando in primo luogo le classi continuate dai pari che non hanno bisogno di
educazione specifica, viene presa la decisione del collocamento dell’individuo in una classe di
educazione specifica in una scuola/istituzione diurna di educazione specifica, o in
convitti/istituzioni per l’educazione specifica.
La famiglia è coinvolta nel processo attinente al processo di valutazione educativo e nel
collocamento dei bambini al termine di questo processo. Comunque, se necessario, il genitore
o la scuola possono fare obiezioni relative alla valutazione educativa o al collocamento al
Consiglio per i servizi di educazione specifica all’interno nel quadro dei provvedimenti di
rilievo delle regolamentazioni dei servizi di educazione specifica.
Tutte le attività educative della Turchia, sia nelle istituzioni pubbliche che in quelle private,
sono regulate dalla Legge No 1739 (Legge Fondamentale per l’Educazione Nazionale,
Articoli 56-58). Inoltre, uno degli accordi fondamentali per gli individui che necessitano di
educazione specifica è regolato dalla Legge per la Istruzione Primaria e la legge
dell’Istruzione No 222. Articoli 52-59. Questa legge stabilisce il bisogno di proseguire la
scuola per i bambini che per età sono inseriti nelle scuole di istruzione primaria, se abbiano
bisogno di istruzione specifica o meno. Inoltre, facendo seguito al Decreto Legislativo
sull’Istruzione private Numero 573, l’istruzione prescolastica per bambini per i quali è stata
data la diagnosi di un bisogno di educazione specifica è obbligatoria nei mesi dai 36 ai 72.
Inoltre, in accordo con il Regolamento del Ministero Nazionale dell’Istruzione e dei Servizi
per l’istruzione specifica, che venne predisposto in base al provvedimento del suddetto
Decreto legislativo, i principi dei servizi educativi devono essere presentati in tutti i gradi
delle istituzioni educative formali e informali. Inoltre, l’Articolo 15 dell’Atto per le Disabilità
organizza
l’educazione
degli
individui che necessitano di
educazione specifica.
Un programma basato su un
approccio evolutivo è realizzato
nelle istituzioni prescolastiche
educative per bambini a rischio
come per gli altri bambini. I
curricoli dei centri per l’educazione
specifica e per la riabilitazione sono
basati su un approccio evolutivo.
Trasporti gratuiti
I bambini che frequentano scuole e istituzioni per l’educazione specifica sottoposte al
Direttorato generale per l’Educazione specifica, dei Servizi di Guida e e di Counselling e
anche i bambini disabili che frequentano classi ad educazione specifica sono trasportati a
scuola gratuitamente grazie al Ministero dell’Istruzione Nazionale.
Pasti gratuiti
Il pranzo viene fornito gratuitamente a tutti gli studenti che frequentano scuole e istituzioni di
educazione specifica sottoposti al Direttorato generale per l’Educazione specifica, die Servizi
di Guida e Counselling.

52

Sostegno per i Servizi per l’Educazione specifica
Dal Ministero dell’Istruzione Nazionale vengono preparati curricoli e servizi educativi di
supporto tenendo conto del livello delle disabilità e dello sviluppo delle competenze
individuali in centri specifici di istruzione e riabilitazione.
L’Articolo 35 dell’Atto per i Disabili No 5378 e l’Articolo aggiuntivo No 3 della Legge sulla
Organizzazione e i Doveri del Ministero dell’Istruzione Nazionale No 3797 hanno introdotto
lo stanziamento di „Fondi per l’educazione di bambini con disabilità visive, ortopediche,
uditive, del linguaggio, vocali, disabilità mentali e psicologiche per i quali è ritenuto
necessario frequentare centri per l’istruzione specifica e la riabilitazione da parte di un
consiglio per la valutazione dell’istruzione specifica, fondi che verranno dal sussidio il cui
ammontare determinato ogni anno nelle applicazioni di bilancio deve essere compreso nel
bilancio del Ministero dell’Istruzione Nazionale.
Di conseguenza, il Ministero paga una quota fino a 12 ore in totale, con la proporzione di 8
ore per l’istruzione individuale e 4 ore per l’istruzione di gruppo all’istituzione presso la quale
lo studente riceve un servizio di istruzione specifica o di riabilitazione. la quota viene
rimborsata all’ individuo che ha bisogno di educazione specifica e che voglia riceverla per più
di 12 ore alla settimana. Inoltre, se viene indicato dalla relazione del consiglio di valutazione
per l’istruzione specifica che un alunno che ha più di una disabilità e ha bisogno di istruzione
individuale per la sua seconda o per alter disabilità, eccetto per quelli che ricevono
l’istruzione nelle scuole pubbliche, i costi per l’istruzione fino a 6 sessioni nelle istituzioni di
istruzione specifica private vengono rimborsati dal Ministero dell’Istruzione Nazionale
(Ministero dell’Istruzione Nazionale, Direttorato generale delle Istituzioni per l’Istruzione
specifica, i centri di guida e ricerca e la Circolare sul Rimborso delle Spese per l’Istruzione
Specifica).

5.4 Inghilterra
Un piccolo numero di bambini possono essere indirizzati ai centri per
l’infanzia o agli asili nido dal Comitato Multiagenzia per l’età infantile
per intervento e sostegno specifici. I centri integrati per i bambini e alcuni
altri hanno altre agenzie a loro servizio, cioè Terapisti del linguaggio,
assistenti sanitari domiciliari, strutture educative per i genitori, massaggio
per bambini.
Tutte queste strutture educano i bambini con bisogni educativi
specifici. Se una struttura riceve un fondo come Posto
di Istruzione d’Infanzia Gratuito (DSG), allora la
legge stabilisce che a un bambino non può essere
rifiutato un posto solo perché ha dei bisogni
educativi specifici.
Tutte queste strutture dal Consiglio di Wandsworth o sostenute dal
Posto di Istruzione d’Infanzia Gratuito devono avere una politica per
bisogni educativi specifici.
Tutte le strutture non sovvenzionate hanno un coordinatore per i bisogni educativi specifici.
(Setting SENCO).
Oltre ad avere un SENCO, tutte le strutture possono chiedere aiuto e consiglio di
professionisti esterni su problemi educativi specifici. Di solito questi consigli vengono dati
dal Servizio per la Prima Infanzia di Wandsworth.
Tutte le strutture svolgono osservazioni, valutazioni, relazioni e monitoraggio dei progressi
dei bambini, sia che un bambino abbia bisogni educativi specifici o meno. Tutte le strutture
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dovrebbero essere sensibili quando si deve riconoscere se un bambino abbia bisogni di
educazione specifica o no.
Tutte le strutture dovrebbero essere in grado di offrire programmi per i singoli bambini con
Bisogni di Educazione specifici che siano maggiori o diversi da quelli che vengono
normalmente offerti agli altri bambini nella struttura dall’interno delle risorse e del personale
esistente. Questa viene chiamata Azione per gli Anni dell’Infanzia e può coinvolgere l’inizio
di un piano individuale per quel bambino. Lo scopo di questi piani è quello di soddisfare i
bisogni di educazione specifica del singolo bambino.
Se il personale crede che un bambino possa avere bisogni di educazione specifici, allora ne
deve parlare coi genitori del bambino. Se c’è un accordo da parte dei genitori che il bambino
abbia bisogni specifici e che la struttura debba fare degli adattamenti per sostenere il bambino
stesso, questo comporta lo spostamento del bambino all’Azione per l’Infanzia nel Registro
della struttura SEN. Questo si può fare solo col consenso dei genitori.
Tre delle strutture di Wandsworth possiedono unità specifiche per le disabilità del linguaggio
e dell’udito e per le Difficoltà di Apprendimento Moderate. Inoltre ci sono tre scuole speciali,
Linden Lodge, Greenmead e Paddock, che si occupano dei bambini dai tre anni in su.
Il Consiglio di Wandsworth gestisce direttamente un Centro specialistico per bambini che
presentano difficoltà e disabilità nell’apprendimento. Esso è aperto a tutti i genitori di bambini
sotto i cinque anni. Ci sono 23 Centri di questo tipo nel distretto. Recenti misure governative
richiedono che i Centri per l’Infanzia siano diretti a una percentuale più alta di quelle che
sono chiamate “famiglie con disagio”.
Ai medici che lavorano all’interno del centro per l’infanzia sarà dato un obiettivo nazionale e
locale in relazione ai bambini a rischio e entro il 2013 saranno pagati dai risultati in relazione
a questi obiettivi Questo verrà filtrato attraverso l’Ente Locale responsabile della raccolta dei
dati.
Ci sono 51 scuole primarie tradizionali. Queste sono monitorate in relazione ai Bambini che
sono Assistiti (cioè i bambini che sono stati collocati in cura presso l’Ente Locale) e in
relazione ai bambini con dichiarazione effettiva di bisogni specifici. Ogni scuola ha un
insegnante incaricato dei Bisogni educativi specifici (SENCO). Tutte le scuole tradizionali
educano i bambini col SEN, ma alcuni riceveranno l’istruzione in scuole speciali. A un
bambino non può essere rifiutata l’ammissione in una scuola tradizionale sulla base della sua
disabilità.
Inoltre ci sono sette scuole speciali per i primi anni dell’Infanzia, specializzate in una serie di
Bisogni educativi specifici che vanno dalle difficoltà di apprendimento gravi o medie fino
all’autismo e a disagi comportamentali
o emotivi, o disabilità della vista o
dell’udito. .
Ci sono cinque unità speciali che
coprono la stessa gamma di disabilità
che sono situate in cinque scuole
tradizionali. Questo tipo di misure
sarebbero comuni in tutto il paese.
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In aggiunta alla priorità nell’ottenimento di un posto in un asilo, alcuni centri per l’infanzia
hanno asili diurni in cui sono riservati posti speciali per bambini con bisogni specifici e alcuni
posti sono riservati per bambini di due anni di età che sono stati qui indirizzati dal comitato
multi-agenzia.
Gli insegnanti specialisti devono possedere la QTS (abilitazione all’insegnamento) e di solito
una qualifica nella disabilità particolare, cioè per i bambini sordi o ipovedenti. Questo può
variare per alcune disabilità, cioè non tutti coloro che insegnano ai bambini affetti da autismo
possiedono una qualifica specifica, anche se alcuni possono possedere ad esempio una
formazione nel Makaton. I SENCO devono possedere una QTS e possono aver svolto qualche
altro tipo di formazione.
Gli operatori aggiunti di sostegno sono medici assegnati per lavorare su una base di uno a uno
con qualsiasi bambino che abbia una dichiarazione di Provvedimento per la prima infanzia. Di
solito è richiesta una qualifica di Livello 2.
I terapisti della parola e del linguaggio provengono da un percorso medico e hanno
un’istruzione di Livello 4 e 5 o di livello post-laurea.
Gli psicologi dell’educazione forniranno assistenza per predisporre i Provvedimenti per gli gli
Anni dell’infanzia del comitato multidisciplinare e saranno in possesso di una laurea e di una
qualifica post-laurea.
Gli operatori sociali hanno qualifiche fino alla laurea o al diploma, Livello 4 o 5 – sono parte
della squadra multidisciplinare.
Il Consiglio di Wandsworth ha diversi servizi speciali per genitori e istituzioni. I seguenti
sono soltanto degli esempi:




o
o
o
o
o

Squadre per Bambini che hanno Bisogni Specifici (CIN) svolgono un ampia gamma di lavoro
con I bambini e le loro famiglie che richiedono un sostegno aggiuntivo e anche con bambini e
giovani che hanno bisogno di protezione. Esistono 6 squadre locali con sede a Wellbeck
House, in cui ogni gruppo mantiene e sviluppa collegamenti locali, comprese scuole primarie
– tutti gli operatori sociali sono collegati con le scuole primarie nelle zone dove operano – e al
NHS (Sistema sanitario Nazionale) e ai servizi di assistenza domiciliare
Il Servizio di cooperazione tra Genitori (PPS) è un servizio imparziale, riservato, di
informazione e sostegno per tutti genitori/operatori che hanno un bambino con bisogni
educativi specifici. Questo servizio è a disposizione dei genitori o degli operatori che vivono
nel distretto di Wandsworth. Il PPS riceve fondi dal Consiglio di Wandsworth e fa parte del
Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia, ma fornisce informazioni e sostegno neutrali e
oggettivi su problemi di istruzione a genitori di bambini con SEN:
Questi servizi informano i genitori di come le scuole o gli Enti Locali (LA) dovrebbero
soddisfare I bisogni di educazione specifica dei bambini.
Informano i genitori dei loro diritti e delle loro responsabilità.
Spiegano il processo di valutazione regolamentare e aiutano i genitori a scrivere relazioni.
Aiutano i genitori che non sono d’accordo con le decisioni del LA per quanto riguarda i SEN o
la scuola del bambino.
Mettono in collegamento i genitori con un Assistente per Genitori volontario e qualificato
Indipendente (IPS) se il loro bambino sta sostenendo una valutazione regolamentare o se
volessero andare a vedere la scuola.

Il Portage di Wandsworth fa parte del Servizio per la Prima Infanzia e di Assistenza Infantile.
Il portage è un progetto di insegnamento a domicilio per i bambini con bisogni specifici in età
prescolare e per le loro famiglie. Questo servizio lavora in collaborazione con i genitori dei
bambini in età prescolare il cui sviluppo in una o più aree, causa preoccupazione.
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Questo servizio ha sede nel Centro per l’Infanzia e gli Assistenti domiciliari operano in
cooperazione con professionisti del campo della sanità, dei servizi sociali, dell’educazione e
del volontariato. Questo servizio coinvolge operatori a tempo pieno, a tempo determinato e
volontari. Ci sono incontri settimanali tra gli operatori a cui sopraintende uno Psicologo
dell’educazione. Le famiglie vengono visitate di norma con scadenza settimanale.
Esiste una politica aperta di riferimento a cui i genitori e i professionisti possono indirizzare i
bambini per avere dei pareri. Le famiglie sono visitate poco dopo questo consulto di
riferimento e viene loro data una spiegazione sui metodi di insegnamento domiciliari
(Portage). Viene anche discusso l’impegno di questi Operatori domiciliari e della famiglia
Cosa offre il Portage? Offre una persona che:







Fa visita al bambino nella sua abitazione.
Ascolta e sviluppa idée che si scaturiscono da una conoscenza
condivisa degli sviluppi dei bambini.
Suddivide le attività in piccoli passi per assicurare l’apprendimento
efficace del bambino.
Aiuta i genitori a documentare con regolarità i progressi del bambino .
Lavora in collegamento con altri enti di sostegno.
Aiuta a collegare gli asili e altre strutture nelle fasi iniziali del processo educativo.

5.5 Germania
Ci sono due tipi di istituzioni che sostengono i bambini a rischio nel caso
dell’istruzione prescolastica. Esse sono gli asili integrativi e gli asili con diversi
luoghi di integrazione. Se non esiste un asilo integrativo vicino alla casa della
famiglia del bambino, verrà organizzato un luogo di integrazione in un asilo
tradizionale e l’operatore avrà una formazione specifica.
Ci sono sette istituzioni integrative nella regione che è oggetto di ricerca. L’orario
di apertura è dalle 7:00 alle 15.30. Due istituzioni sono aperte fino alle 20.00. I
gruppi prescolastici per definizione non esistono. La preparazione dei bambini a
rischio per la scuola è individuale e integrata. Un asilo internazionale comprende tre
bambini con bisogni specifici.
Gli asili regolari comprendevano solo un bambino con bisogni specifici. I bambini a
rischio possono anche ricevere un sostegno individuale precoce da parte dell’associazione
Lebenshilfe eV (aiuto dal vivo), presso l’asilo o nella loro casa. Gli esperti del Lebenshilfe eV
vanno all’asilo e lavorano coi bambini e con gli operatori, tenendo conto dei bisogni specifici
dei bambini stessi. Gli esperti fanno anche visita alle famiglie dei bambini a domicilio e
insegnano esercizi specifici ai genitori che così possono sostenere il loro bambino attivamente
a casa.
Ci sono Quattro esperti che lavorano nella regione oggetto di studio. Non solo essi sostengono
i bambini e i loro genitori e gli operatori, ma anche osservano e controllano lo sviluppo dei
bambini e adattano i bisogni educativi specifici.
Almeno i genitori sanno che il loro bambino frequenterà un asilo integrative e che gli esperti
daranno loro un supporto. Devono far domanda per questo sostegno all’ufficio sociale.
Il personale deve essere qualificato e specializzato. Questo è regolato per legge. Il personale
educativo degli asili integrati sostiene una particolare formazione professionale. Sono
insegnanti correttivi, insegnanti del servizio sanitario insegnanti specialisti nell’educazione
specifica o insegnanti esperti in integrazione.
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Il personale pedagogico negli asili regolari deve svolgere un’ulteriore formazione per lavorare
coi bambini a rischio. Oltre a questo, ogni educatore e operatore deve prendere parte a una
ulteriore formazione per due giorni all’anno. Gli educatori e le persone che lavorano coi
bambini a rischio sono in grado di incontrarsi regolarmente, di scambiarsi informazioni e
conoscenze e di ricevere formazione.
Gli asili offrono a loro volta formazione ai genitori dei bambini con bisogni specifici. Uno di
questi progetti si chiama “Starke Eltern – Starke Kinder’ (genitori forti – bambini forti).

5.6 Polonia
In Polonia ci sono molte istituzioni dedicate ai bambini a rischio nell’educazione
prescolastica. Probabilmente la ragione di ciò viene dal fatto che il sistema educativo in
Polonia tiene in considerazione che parte del lavoro dei docenti degli asili nido e degli asili è
osservare il processo di crescita dei bambini e “cogliere” i sintomi preoccupanti e reagire più
velocemente possibile.
Quando parliamo di istituzioni di pre-educazione che includono bambini a rischio in Polonia,
abbiamo gli asili e i gruppi integrati. Questi sono gruppi dove i bambini sani lavorano con
bambini con bisogni specifici in cooperazione coi terapisti, i terapisti del linguaggio e fisici.
La proporzione è importante. Il numero die bambini con bisogni specifici non può superare
quindi 1/3 dell’intero gruppo. Ciò significa che in un gruppo di 15 allievi, non ci sono più di
cinque bambini con bisogni specifici.
In alcuni asili speciali ci sono solo bambini con diversi gradi di disabilità. A seconda del tipo
di disabilità, definiamo tra principali dipartimenti.
Nei centri di adattamento ci sono gruppi di specialisti che si occupano degli allievi 24 ore al
giorno per sette giorni alla settimana. In questo caso, fin dall’inizio i genitori sono a
conoscenza, per esempio, del problema della Sindrome di Down..
Dopo aver ottenuto l’opinione di un centro psicologico e pedagogico pubblico, i genitori
sanno che tipo di disabilità ha il loro bambino In base a questo, i genitori e un gruppo di
specialisti dei centri psicologici e pedagogici decide quale istituzione sarebbe la migliore per
il bambino stesso.
I bambini che frequentano asili nido e asili hanno maggiori possibilità di ottenere un parere
professionale dai centri psicologici o pedagogici. Gli insegnanti osservano i bambini durante
le lezioni o durante i giochi didattici.
Una persona è qualificata a insegnare negli asili speciali, nelle scuole speciali, in centri di
pedagogia e di insegnamento speciali per bambini e adolescenti con disabilità intellettive
medie e gravi e per condurre attività di riabilitazione ed educative per bambini e giovani che
presentano una seria disabilità intellettiva, se:






57

Lui/lei possiede un diploma o un Master in pedagogia o in pedagogia
specifica .
Lui/lei possiede un diploma di istruzione superiore di studi professionali
in pedagogia o pedagogia specifica..
Possiede una qualifica specialistica per lavorare con bambini e giovani
che presentano disabilità intellettiva.
Lui/lei è qualificato a insegnare in una scuola o in un dato tipo di
istituzione di insegnamento, e ha inoltre portato a termine studi postlaurea o un corso qualificante in oligofrenopedagogia.
Lui/lei possiede un diploma ottenuto da un centro di formazione per
insegnanti specializzato a lavorare con bambini e giovani che presentano
disabilità intellettiva.

Le qualifiche necessarie per il posto di insegnante in un asilo speciale o in una scuola speciale
sono un Master in pedagogia o in pedagogia specifica nella specializzazione adeguata alla
disabilità dello studente.
Le qualifiche necessarie per la posizione di insegnante in un asilo speciale o in scuole speciali
sono la laurea ottenuta in un centro di formazione per insegnanti nella specialità adeguata alla
disabilità degli studenti.
Le qualifiche necessarie per l’insegnante di lingue straniere in un asilo speciale e nelle scuole
speciali sono le qualifiche richieste per insegnare lingue straniere in un dato tipo di scuola:




Pedagogia o pedagogia specifica nel campo dell’oligofrenopedagogia.
Specializzazione che dia qualifiche per lavorare in scuole con bambini e giovani con handicap
mentali .
Essersi laureati in istituti di formazione per insegnanti nel campo della oligofrenopedagogia.

L’obiettivo degli asili nido è quello di trovare una soluzione per un ambiente che possa
permettere ai bambini che presentano diversi livelli di abilità psicofisica di stare al suo
interno. Creare un ambiente sicuro per i bambini con disabilità e per i loro pari è possibile
grazie ai seguenti punti:






Creare condizioni di supporto dello sviluppo fisico e
mentale dei bambini.
Lavorare in piccoli gruppi che si formano
spontaneamente.
Diversificare i giochi, a seconda dei bisogni e delle
abilità dei bambini.
Riconoscere il lavoro indipendente e individuale del
bambino .
Interagire con le famiglie.

Quando, nel corso dell’osservazione nell’asilo un
insegnante vede qualche deficit, lui/lei dovrebbe con un
gruppo speciale di specialisti, creare un programma di educazione individuale basato sul
curricolo.
Le istituzioni dello stato che sostengono i bambini con disabilità e le loro famiglie sono centri
psicologici e pedagogici e centri sponsorizzati dal NHS.
Le istituzioni non statali che sostengono i bambini con disabilità e le loro famiglie sono centri
di diagnosi precoce, la Fondazione John and Margaret Foundation, l’Istituto polacco
Erickson. Organizzazioni private specializzate in diversi tipi di disabilità e centri psicologici e
pedagogici non statali.
Tutte queste istituzioni impiegano specialisti, cioè pedagogisti, terapisti, psicologi,
fisioterapisti, terapisti del linguaggio.Questi organizzano sessioni individuali e di gruppo per
bambini e anche corsi e gruppi di sostegno per i genitori.
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5.7 Romania
L’integrazione di bambini a rischio è possible grazie alla collaborazione di insegnanti,
psicologi, e medici specializzati. In questi casi il numero dei bambini per gruppo è minore.
L’asilo è opzionale e i bambini a rischio stanno
insieme agli altri bambini e quanche volta questo
porta all’isolamento. Per evitare di mettere i loro
bambini in posiizoni difficili, molti genitori li
tengono a casa. Questo è il motivo per cui c’è
un’alta percentuale di bambini non registrati nel
sistema d’infanzia (0-3) o prescolastico (3-6). Ci
sono soltanto alcuni di questi gruppi.
Ci sono alcuni progetti regionali nei quali i bambini
sono inclusi in programmi di educazione intensiva
organizzati dalle istituzioni statali con insegnanti
specialisti.
I bambini a rischio svolgono il recupero in centri
specializzati, dove sono assistiti per recuperare la
loro disabilità e per una stimolazione psichedelica.
L’apprendimento specifico e l’apprendimento integrato specifico in Romania sono parte del
Sistema nazionale di apprendimento e consistono di asili speciali (che possono consistere in
gruppi per l’intervento precoce) e gruppi negli asili speciali organizzati nelle scuole speciali.
In molti casi, l’accesso per i bambini a un’unità di educazione specialistica che fornisce
assistenza specialistica è limitato.
Ci sono molti tipi di disabilità e deficit ma ci sono classi specialistiche solo per bambini che
presentano disabilità della vista o che sono sordi. I bambini possono essere registrati solo
dopo una valutazione medica. L’educazione per bambini che hanno bisogni specifici (bambini
a rischio) ha un criterio principale per classificare il tipo di deficit, per esempio il deficit
intellettivo, sensoriale psicomotorio o neuromotorio. Il deficit può essere di tipo minore,
medio, grave e multiplo associato. A seconda del tipo di deficit, i bambini vengono indirizzati
a un tipo di scuola speciale (per quello medio/grave/multiplo associate) o a una scuola
regolare (minore, o in alcuni casi di deficit medio.
I bambini a rischio sono solo accidentalmente integrati, grazie alla cura specifica di alcuni
genitori riguardo al sistema di protezione sociale che offre soltanto un’opportunità a quel tipo
di famiglia. Noi pensiamo che il miglioramento del sistema di protezione e di valutazione del
bambino non sono fatti in modo regolare,, a causa di alcune carenze nel sistema, che non
funziona in modo adeguato nel caso di bambini a rischio. Le statistiche non sono apprezzabili
a causa dell’elevato numero di organizzazioni che sono coinvolte e che si occupano di questo
problema.
I centri per l’assistenza diurna sono istituzioni per l’educazione prescolastica finanziati da
diverse NGO e da altre iniziative private come le fondazioni caritative, le chiese e gli
individui singoli.. Essi forniscono istruzione e assistenza ai bambini, compresi i bambini che
sono registrati in programmi sociali o che sono a rischio. Il numero di istituzioni pubbliche è
insufficiente per il numero di bambini e cerca di coprire sia l’assistenza che l’istruzione.
Un numero limitato di scuole sono diventate scuole integrate per bambini a rischio.
L’educazione per questi bambini è organizzata in scuole, asili e centri specifici.

59

Nell’area oggetto di studio ci trovano 20 scuole speciali per diverse disabilità e un asilo per
bambini sordi. Ci sono anche 10 istituzioni private (scuole, asili e centri) che offrono
istruzione specifica per bambini affetti da autism, disturbi comportamentali, sordità e cecità e
bambini con disabilità fisiche.
I servizi per l’educazione e l’assistenza specifica sono inefficienti e meno sviluppati: la
mentalità di questa comunità non si è sviluppata molto in termini di inclusion di tutti i
bambini nelle scuole. Comunque, negli ultimi anni, sono stati portati avanti molti progetti
europei da strutture non governative, con lo scopo di creare scuole inclusive in Romania.
Le istituzioni che offrono protezione sociale per bambini a rischio sono obbligate a
collaborare e lavorare insieme, iniziando dalla identificazione finchè il caso non venga
trasferito o integrato in istituti specifici. Non c’è un confine chiaro tra le azioni di queste
istituzioni, cosa che porta dei vantaggi, ma soprattutto degli svantaggi.
L’educazione specifica è una forma di educazione adattata a tutti i bambini
che presentano bisogni educativi specifici che non sono in grado di ricevere
un livello di istruzione adeguato alla loro età e che risponda alle richieste
della società di una persona attiva, autonoma e indipendente. In
queste istituzioni sono forniti servizi specialistici che si
concentrano su bambini con bisogni educativi specifici.
L’integrazione scolastica per bambini con bisogni
educativi specifici e bambini che provengono da gruppi
svantaggiati si svolge in unità educative per l’istruzione
di massa e attraverso unità educative specifiche. Uno
dei requisiti più importanti per l’integrazione
efficace di questi bambini è quello di avere o
creare servizi di sostegno, che siano
specializzati nell’assistenza educativa sia per i
bambini a rischio che per il personale. Uno di
questi servizi è svolto da insegnanti
peripatetici/di sostegno. Questi membri del
personale educativo devono essere in possesso
di laurea universitaria in uno dei seguenti campi: psicopedagogia specifica; pedagogia;
psicologia; e anche formazione teorica e pratica nell’educazione specifica.
I bambini che possono beneficiare del supporto di questi insegnanti itineranti/di sostegno
sono:




Bambini con un certificate di competenza e orientamento scolastico rilasciato dalla
commissione per la protezione dell’infanzia.
Bambini con difficoltà di apprendimento o disturbi dello sviluppo che sono stati indirizzati
dalla Commissione interna per la Valutazione continua esistente nelle scuole.
Bambini con bisogni educativi specifici per i quali è stata fatta una richiesta scritta da parte
della famiglia.

Il personale deve essere in possesso di qualifiche in diversi campi di disabilità o essere
preparato per lavorare con i bambini in difficoltà. Gli educatori, gli insegnanti, gli insegnanti
itineranti/di sostegno, hanno responsabilità nell’educazione e nella promozione della
protezione dei bambini. Essi devono essere in possesso di un diploma universitario in
psicopedagogia specifica, in pedagogia, in psicologia e beneficiare di corsi di formazione nel
campo dell’educazione inclusiva, organizzati dal Ministero dell’Istruzione, Ricerca, della
Gioventù e dello Sport. Il personale educativo che lavora in scuole con bambini integrati è
premiato finanziariamente dallo stato.
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Un terapista del linguaggio è uno specialista che offre una terapia di correzione. Questo
specialista non esiste in tutti gli asili, ma la sua presenza è richiesta, uno ogni 800 bambini,
secondo i regolamenti attuali. E’ la stessa proporzione sia nelle zone urbane che in quelle
rurali. A Bucarest e nella regione dell’ Ilfov nel 2010 c’erano 5,063 bambini assistiti da circa
43 terapisti del linguaggio.
Non si possono trovare psicologi in tutti gli asili/scuole. Lo psicologo identifica e sviluppa il
profilo socio-affettivo dei bambini come membri di un gruppo o individui, fornisce pareri a
gruppi di bambini, genitori, personale, se necessario lui/lei chiede una valutazione psicopedagogica per prevenire la crisi di identità, propone un piano di intervento e valuta
l’efficacia dell’intevento stesso. E’ richiesta una laurea universitaria.
Lo scopo dell’assistenza sociale è quello di fornire un intero percorso educativo, morale,
civile e sociale a tutti i bambini registrati in un programma di protezione sociale.
Come descritto nella Legge Nazionale per l’Educazione (1/2011), il curricolo nazionale per
l’educazione alla prima infanzia è centrato sullo sviluppo fisico, cognitive, emotive e sociale
del bambino e anche sull’intervento precoce per qualsiasi deficit di sviluppo che venga
identificato. Il Centro delle Risorse e per il Sostegno educativo della Nazione (per la regione
di Ilfov) e il Centro Municipale per le Risorse e il Sostegno educativo (per Bucarest), hanno
squadre multi-disciplinari per l’intervento precoce, specializzate nella valutazione, nel
monitoraggio e nella didenticicazione di bambini con bisogni educativi o a rischio, nel campo
dello sviluppo delle competenze personali. In questa legge è anche menzionata l’introduzione
dell’educazione precoce, l’inclusione dell’educazione pre-scolastica nell’istruzione
obbligatoria.
Nella Strategia del Dopo-Adesione 2007-2013 (documento preparato per l’adesione
all’Unione Europea), sono state stabilite le dimensioni nel campo dell’educazione. Riguardo
all’educazione e all’assistenza per prima infanzia per bambini a rischio, il documento
stabilisce che dovrebbe esserci la “sicurezza della qualità dell’educazione infantile e
dell’educazione di bambini con bisogni specifici.”
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Nel 2006 fu sviluppata una strategia riguardo alla educazione infantile. Questa predispone che
le seguenti azioni siano messe in atto per assicurare il giusto accesso dei bambini che fanno
parte di minoranze etniche e per bambini non privilegiati (bambini in zone rurali o remote,
bambini a rischio o che sono stati allontanati dal sistema):







Lo sviluppo di programmi sullo stile degli asili estivi di almeno 45 giorni per bambini delle
aree non privilegiate, che non sono mai stati in un asilo e che devono essere iscritti alla classe
prima.
La facilitazione di certi incentivi per attrarre bambini che provengono dal gruppo delle
minoranze etniche o di gruppi vulnerabili del sistema educativo, fornendo loro pasti gratuiti,
materiale per scrivere, educazione bilingua (specialmente in lingua rumena per i bambini
romeni che sono il più vasto gruppo di minoranza).
L’identificazione di problem relativi alla salute mentale dei bambini al di sotto dei sei anni che
si trovano nei gruppi vulnerabili perchè vengano intraprese azioni per la loro prevenzione e
cura.
Nelle zone rurali/remote, lo sviluppo di un’alternativa educativa di comunità o di famiglia e/o
di unità satelliti intorno agli asili già esistenti..
Stabilire centri multi-funzionali per bambini, in special modo nelle zone rurali/remote dove i
servizi sanitari ed educativi non sono disponibili.

Gli educatori devono accettare e comprendere la situazione dei bambini a rischio,
specialmente dei bambini con bisogni educativi specifici, per stabilire un solido programma di
formazione, differenziato in modo da rispondere ai diversi bisogni dei bambini. Essi devono
comprendere che alcuni bambini avranno bisogno di un sostegno per partecipare e per
completare i compiti che sono stabiliti e per accettare di poter aver bisogno del sostegno,
tenendo conto del fatto che un insegnamento differenziato può non soddisfare tutti i bisogni
educativi dei bambini (con disabilità diverse o diversi tipi di difficoltà) .
Nel programmare attività devono includere giochi adatti, giocattoli e materiali di
insegnamento; devono organizzare lo spazio fisico della classe perchè sia invitante e il più
possibile senza ostacoli; strutturare chiare ed efficaci regole quotidiane; formulare compiti
specifici in modo esplicito e naturale ; offrire modelli sociali adeguati; catturare l’attenzione
dei bambini; chiarire gli obiettivi e le mete e i risultati attesi; rivedere con i bambini le lezioni
imparate; essere aperti a nuove idee per i contenuti; attivare una conoscenza previa quando si
introducono contenuti nuovi; ricordare ai bambini le regole e gli approcci utilizzati in ogni
attività.
Nell’insegnare e modellare i contenuti, l’educatore deve offrire istruzioni chiare, complete e
concise; presentare i contenuti in maniera sequenziale perchè siano assimilati passo passo;
fare domande in modo più frequente che nelle classi tradizionali; l’insegnamento deve essere
basato sulla partecipazione attiva dei bambini; offrire esempi più concreti e più chiari.
L’educatore deve incoraggiare la pratica indipendente e creare opportunità perchè i bambini
raggiungano gli obiettivi della lezione; sostenere i bambini
nello
spostamento
e
nella
generalizzazione
dell’apprendimento in situazioni nuove; formare le
famiglie a creare nuove opportunità a casa e nella
comunità; sviluppare pratiche e nuove abilità; guidare i
bambini
nel
corso
dell’insegnamento
e
dell’apprendimento; offrire opportunità per tutti i bambini
per aiutarli ad applicare la nuova conoscenza appresa;
incoraggiare i bambini all’autovalutazione; misurare i
progressi dei bambini nel raggiungimento degli obiettivi
proposti.
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Solo i bambini con disabilità gravi, profonde o multiple vengono accettati nelle scuole
speciali. Il curricolo ha tre componenti: insegnare/apprendere (al mattino); lavoro
compensatorio o di recupero; ed attività educative (nel pomeriggio).
Sviluppare scuole inclusive implica lo sviluppo di nuove strategie nelle scuole e nelle classi
per promuovere la maggiore soddisfazione dei bisogni educativi e una maggiore diversità die
bambini nella scuola. Non solo i bambini devono adattarsi alla scuola, ma la scuola deve
adattarsi ai bambini.
Per creare un’educazione inclusiva negli asili, sono essenziali risorse diverse, cioè umane,
finanziarie, di tempo e di procedura. Implica la formazione del personale insegnante nei
programmi, nei metodi, negli approcci, nei materiali e nelle tecnologie adattate all’educazione
prescolastica. Richiede anche l’amalgama delle scuole tradizionali e delle scuole speciali che
esistono ad oggi, coinvolgendo i genitori nell’educazione inclusiva e nell’educazione alla
tolleranza e alla comprensione.
Le scuole/ gli asili che i bambini con bisogni specifici frequentano e anche le scuole speciali e
gli asili che frequentano soltanto i bambini con disabilità/bisogni/difficoltà diverse , di solito
hanno un minimo di servizi assicurati come le risorse umane e i materiali. Nelle istituzioni
private hanno la capacità finanziaria di assumere specialisti a seconda del profilo dei bambini
e anche attrezzature e materiali. L’integrazione dei bambini si rivolge a bambini con disabilità
leggere e medie all’interno dell’educazione tradizionale; quelli che presentano disabilità
medie, gravi , profonde e multiple di solito frequentano scuole specifiche.
Nelle istituzioni pubbliche alcuni di questi servizi (risorse umane, specialisti (psicologi,
terapisti del linguaggio, mediatori) sono centralizzati e ci sono altre istituzioni che li
assumeranno e distribuiranno il numero degli specialisti e dei bambini. La qualità delle risorse
umane è molto buona ma, sfortunatamente, la loro distribuzione è ineguale, in quanto sono
maggiormente concentrati nella zona urbana (Bucarest e Buftea) e meno nella zona rurale o
nelle città piccole. La situazione nel caso delle risorse materiali è la stessa.
Il centro di terapia del linguaggio intra-scolastica ha specialisti che svolgono terapie
specifiche per la correzione dei disturbi del linguaggio e per aiutare i bambini a superare le
difficoltà di apprendimento. Tutti i bambini identificati con questo tipo di disturbo (compresa
la dislessia, la disgrafia, la discalculia) hanno accesso a questo servizio.
I centri di sostegno psico-pedagogico hanno specialisti che offrono servizi di
counseling ai bambini a rischio e alle loro famiglie. Questi sono più estesi
rispetto ai centri per la terapia del linguaggio.
I servizi educativi offerti dagli insegnanti di sostegno itinerante/ di sostegno
sono offerti a bambini con diagnosi da parte della commissione per la
protezione infantile. Essi operano in una o più scuole e in scuole speciali
dove i bambini con deficit gravi, profondi e associati sono integrati.
Possono anche essere presenti nei centri di risorse, ma la loro attività è
condotta soprattutto con l’insegnante/educatore. Lui/lei deve identificare il
bisogno di sostegno nella classe l’insegnante/educatore lo può richiedere),
deve incontrare i bambini in un ambiente diverso dalla classe per imparare
a conoscere la loro personalità, identificare i fattori non intellettivi che
possano contribuire alla situazione di fallimento a scuola (stabilità emotiva,
conflitti in famiglia, disturbi affettivi, motivazione, adattamento, fiducia in
se stessi), valutare il potenziale di apprendimento in un gruppo a stabilire
un inventario di disabilità che possono contribuire alle difficoltà di
apprendimento.
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5.8 Irlanda del Nord
Tutti i servizi per l’infanzia in Irlanda del Nord suportano l’inclusione dei bambini a rischio.
Le scuole speciali esistono anche per i bambini affetti da disabilità fisiche e intellettuali
profonde. Spesso queste scuole offrono un servizio specifico per la l’educazione infantile.
Questi servizi non sono intgrati.
Il Sistema scolastico per l’educazione specifica è l’unico servizio che è differente dai servizi
generali per la prima infanzia. Queste scuole speciali erano comprese inizialmente nel sistema
sanitario ma furono trasferite nel sistema educativo nei primi anni 90.
Sono aperte dalle 9.00 alle15,30 3:30 nell’arco del periodo scolastico per alunni dai 3 ai 21
anni.Ogni Scuola di Istruzione Specifica ha un’unità per la prima infanzia/ un asilo per
bambini con bisogni fisici o intellettivi complessi. Sono disponibili dei posti per bambini con
disabilità fisiche e intellettive profonde. lectual needs.
Di norma ci sono due insegnanti in ogni gruppo con un Assistente per i Bisogni Specifici e
con accesso ad uno psicologo, alla terapia occupazionale, del linguaggio e della parola, e a un
fisioterapista di supporto, come richiesto. La grandezza del gruppo per questi bambini è di
norma di circa otto bambini per classe.
L’accesso per tutti si applica a tutti i servizi, comunque in circostanze particolari saranno date
priorità e fondi per bambini a rischio per sostenere la loro inclusione nel servizio comune.
Posti finanziati sono forniti per bambini sul registro per la Protezione del Bambino
nell’Assistenza per l’Intera giornata, Bambinaie e nei Gruppi di gioco prescolastici.
I bambini che presentano disabilità intellettive e fisiche hanno un finanziamento per
frequentare Scuole di Istruzione Specifica ma ricevono anche fondi per la Bambinaie, i gruppi
di gioco prescolastici, gli asili e le classi.
I bambini provenienti da famiglie a basso reddito o che hanno indennità in
quanto Comunità viaggiante hanno la priorità in tema di ammissione
nell’educazione prescolastica.
Le persone che lavorano con i bambini a rischio sono le seguenti:
 Insegnante
 Bambinaia
 Leader del gruppo di gioco
 Assistente del gruppo di gioco
 Maestra d’asilo
 Operatore sociale
 Assistente per i Bisogni specifici
 Psicologo
 Terapista occupazionale
 Terapista della parola e del linguaggio
 Psicoterapista
Tutti i professionisti hanno una formazione dello sviluppo professionale
regolare in servizio e continua sulla Protezione e la Salvaguardia del
Bambino, sul Lavoro coi Bambini con Bisogni specifici e aggiuntivi, sul
supporto dei servizi inclusivi per la prima infanzia, sull’inclusione di
bambini con bisogni complessi. Gli operatori sociali, gli psicologi
infantili, i terapisti della parola e del linguaggio sono in genere a
disposizione per pareri e sostegno in termini di diagnosi o piani di terapia/intervento continui.

64

Gruppi di personale esperto per la Prima infanzia sono spesso invitati a partecipare a
conferenze su un caso di multiagenzie per programmare piani di assistenza future per bambini
o per prendere decisioni sul fatto se i bambini debbano essere sottoposti al Registro di
Protezione per bambini o allontanati dalla loro famiglia e posti all’interno del sistema di
assistenza.
I servizi per la Prima infanzia hanno sostegno da Specialisti della Prima Infanzia esterni, che
forniscono un sostegno generale curricolare e pareri, ma forniscono anche un parere specifico
per la protezione del bambino o sostegno per bambini con disabilità fisiche o intellettive.
Un altro sviluppo importante dal 1998 è stato quello dell’Inizio Sicuro per bambini da 0 a 4
anni di età e per le loro famiglie. L’Inizio Sicuro è un programma indirizzato alle aree
svantaggiate che permette un accesso per tutti alla salute, all’istruzione, all’assistenza per la
parola, per il linguaggio e con lo scopo di combattere la povertà e l’esclusione sociale. In
Irlanda del Nord ci sono attualmente 34 programmi di Inizio Sicuro e un Progetto di sostegno
per la famiglia che offrono servizi a più di 30.000 bambini e alle loro famiglie.
Tutti i progetti di Inizio Sicuro ora forniscono un Programma di sviluppo per bambini dai 2 ai
3 anni che ha lo scopo di accrescere lo sviluppo sociale ed emotivo, aiutare nella costruzione
di abilità comunicative e del linguaggio e incoraggiare l’immaginazione attraverso il gioco.
Questo può aiutare alcuni bambini a prepararsi a iniziare un’educazione prescolastica. Il
Programma è indirizzato innanzitutto a quei bambini che probabilmente potranno beneficiare
maggiormente di questo tipo di supporto. Il Programma per bambini di 2-3 anni di età è stato
svilupato per bambini nel loro anno prescolastico, e si concentra sul gioco costruttivo in
setting di gruppo per migliorare lo sviluppo sociale ed emotivo dei bambini, incrementare le
loro abilità di linguaggio e comunicazione e incoraggiare l’immaginazione atraverso il gioco.
Il Programma ha un’enfasi sul coinvolgimento dei genitori, fornire un’assistenza e un
ambiente di apprendimento condiviso e sostenere una passaggio fuori dalla casa senza strappi.
from home. Il Programma è stato allineato con l’Inizio Sicuro, come un servizio della gamma
dei servizi centrali offerti ai bambini e ai loro genitori nelle aree più svantaggiate (almeno il
20% dei distretti più svantaggiati si avvalgono delle Misure per la Deprivazione multipla). Ha
lo scopo di dare sostegno a quei bambini e alle loro famiglie che si pensa possano beneficiare
maggiormente da queste misure.
Alcuni bambini nelle disposizioni prescolastiche saranno già stati identificati come bambini
che hanno bisogno di un sostegno aggiuntivo, per esempio bambini che presentano disabilità
fisiche, menomazioni sensoriali o gravi difficoltà nell’apprendimento. Comunque, ce ne
saranno altri che iniziano i programmi della pre-scuola con una serie di bisogni di sostegno
aggiuntivo non identificati.
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6. Conclusioni
L’educazione per l’infanzia e prescolastica è un vasto campo che comprende diversi
provvedimenti, prassi, approcci e innovazioni.
Il nostro scopo è raccogliere e mettere a confronto i provvedimenti, le prassi, gli approcci e le
innovazioni delle regioni oggetto di ricerca in Spagna, Italia, Turchia, Polonia, Germania,
Inghilterra, Romania e Irlanda del Nord. Saranno osservati gli approcci e i metodi allo scopo
di migliorare la qualità dell’educazione prescolastica nelle regioni oggetto di ricerca e in
Europa. Le regioni oggetto di ricerca hanno misure confrontabili per l’istruzione per bambini
di età dagli 0 ai 6 anni, su scala differente. Ci sono somiglianze, ma anche differenze.
Riguardo alle caratteristiche strutturali, le condizioni di accesso all’istruzione per bambini
dagli 0 ai 6 anni, sono simili nelle regioni oggetto di ricerca. Se i posti presso gli asili, gli asili
nido o le strutture pre-scolastiche sono limitati, viene ad esempio data la priorità a bambini:





i cui genitori sono impiegati, genitori singoli o svantaggiati o disabili in qualche modo;
che presentano disabilità, svantaggi e/o bisogni educativi specifici;
che hanno fratelli già registrati nell’istituzione;
che vivono nello stesso distretto dove si trova l’istituzione.

Le qualifiche necessarie che le maestre d’asilo e gli insegnanti della pre-scuola devono
possedere sono simili nelle regioni oggetto di ricerca. Le maestre d’asilo devono sottoporsi a
formazione professionale o essere in possesso di laurea universitaria o qualifica simile per la
quale il periodo di studi sia intorno ai tre anni. Entrambi i corsi devono comprendere una parte
teorica e una pratica. Gli insegnanti delle strutture pre-scolastiche devono essere laureati. Le
assistenti giornaliere per le madri e gli operatori infantili per bambini dagli 0 ai 3 anni devono
sostenere un breve corso di formazione oppure non è richiesta nessuna qualifica.
Eppure ci sono differenze che sono particolari di una singola regione. Queste differenze tra le
regioni oggetto di ricerca sono alcune volte il punto di forza di molte regioni.
La Polonia, per esempio, non ha una vasta serie di provvedimenti, ma il suo sistema di asili e
asili nido è ben organizzato e strutturato. Ogni bambino è incluso prima possible
nell’istruzione che è istituzionalmente controllata e perciò lo sviluppo complessivo di ogni
bambino è assicurato, specialmente perchè è osservato anche lo sviluppo dell’individuo.
Questo tipo di sistema, ad esempio, può essere utile in Inghilterra, dove si chiede una grande
responsabilità dei genitori. Un altro esempio di diversità positiva è la Turchia, e le sua classi
mobili. Lo scopo di queste classi mobili è quello di raggiungere ogni bambino e dare
l’opportunità a ciascuno di partecipare all’istruzione prescolastica per un buon inizio del
percorso scolastico. Questo è un approccio educativo, un modello che si può trasferire in tutte
le regioni, perché pensiamo che in ogni nazione ci sono bambini che non possono partecipare
all’educazione prescolastica per diverse ragioni, come le infrastrutture carenti, svantaggi
sociali, malattia o forse genitori che non si interessano dell’educazione dei loro bambini.
L’Inghilterra ha un’ampia serie di strutture e provvedimenti in confront alle alter regioni
oggetto di ricerca. Ma all’interno di questo sistema di provvedimenti, i genitori hanno un
ruolo importante e devono collaborare e lavorare molto spesso con diverse istituzioni. Anche
questa è una caratteristica particolare di un sistema educativo che dovrebbe essere discusso
per quanto si ritenga necessario e che può risultare utile in ogni regione, quando esperti e
genitori lavorano insieme per un’educazione efficace dei bambini.
Questi esempi sono stati introdotti per incoraggiare a pensare alla possibilità che non sia
necessario inventare nuovi approcci e metodi, ma che può essere utile mettere insieme diversi
metodi per migliorare la qualità dell’istruzione pre-scolastica.
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Abbiamo scoperto che ci sono più somiglianze che differenze tra le regioni oggetto di ricerca.
Le somiglianze più importanti si possono ritrovare rispetto allo stesso lavoro educativo.
Le regioni oggetto di ricerca hanno dei criteri principali per il lavoro pratico con bambini
dagli 0 ai 6 anni di età, criteri che coprono diversi campi educativi, come ad esempio la salute
e l’igiene fisico, mentale, lo sviluppo emotivo, lo sviluppo cognitive, le abilità di
comunicazione, l’apprendimento ambientale, l’apprendimento integrato. Alcuni di questi
criteri sono importanti per il lavoro educativo in ogni regione oggetto di ricerca e
costituiscono una base per le somiglianze.
L’istruzione dovrebbe sostenere lo sviluppo di un bambino in un modo integrato e ciò
significa in senso fisico, mentale, emotivo e sociale. Inoltre i bambini dovrebbero essere
sostenuti in modo complessivo nello sviluppo della lingua parlata della nazione in cui
vivono., l’istruzione pre-scolastica dovrebbe comprendere i bisogni e le abilità individuali di
un bambino e incoraggiarlo al pensiero creativo e critico. Una delle idee principali è che i
bambini si sviluppano al meglio seguendo un curricolo basato sul gioco e quando le famiglie,
gli esperti e gli educatori cooperano e interagiscono.
Queste somiglianze nei sistemi di educazione per la prima infanzia e prescolastici delle
regioni oggetto di ricerca si dovrebbero considerare un vantaggio importante e una base per
un ulteriore lavoro di innovazione. E’ più facile trasferire nuove pratiche e nuovi approcci se
le basi teoriche e pratiche sono fondamentalmente simili.
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