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ll PATRIMONIO CULTURALE è ampiamente riconosciuto in tutta 

Europa come veicolo di identità culturale. La protezione del nostro 

patrimonio comune e la promozione della diversità culturale sono 

anche strumenti molto importanti per avvicinare diverse comunità 

e migliorare il dialogo tra culture diverse.

Questo è il motivo per cui uno dei principali obiettivi del progetto 

EDUCLAB è quello di formare gli insegnanti delle scuole dell’infanzia 

che lavorano con bambini di età compresa tra 3-5 anni a organizzare 

laboratori nell’ambito culturale per aumentare la consapevolezza 

nei bambini sull’importanza del patrimonio culturale inteso come 

bene comune, aldilà di ogni considerazione etnica o religiosa.

STATO ATTUALE DEL PROGETTO

Opera d’ingegno 1: EDUCLAB Linee guida

Le Linee guida EDUCLAB è la prima opera d’ingegno completata 

del progetto. Fornisce un quadro compatto su come organizzare e 

realizzare laboratori culturali nell’ambito dell’educazione e cura nella 

prima infanzia (ECEC). Un’analisi approfondita dei dati raccolti durante 

le discussioni focus group con 50 insegnanti nei cinque i paesi partner 

(Cipro, Italia, Portogallo, Romania e Turchia) ha rivelato: le convinzioni 

degli insegnanti sull’arte e la cultura, i vari contesti in cui lavorano gli 

insegnanti, le caratteristiche delle buone pratiche fondate sui concetti 

di apprendimento basato intorno a progetti (project-based), basato 

sull’indagine (inquiry-based) e sull’integrazione degli oggetti (object-

based) nell’ambiente di apprendimento, nonché le  sfide e le lacune nelle 
competenze degli insegnanti relative alla tecnologia e all’educazione 

inclusiva. Altri temi emergenti includono le relazioni tra scuola e genitori 

e le idee degli insegnanti su come i laboratori culturali possono avere 

un impatto positivo sulla fiducia in sé stessi dei bambini piccoli, sul loro 
apprendimento permanente, sulle loro esperienze e sulle loro capacità 

cognitive, sociali ed emotive. L’IO1 fornisce anche un approccio 

metodologico alla realizzazione di laboratori culturali nell’ambito 

ECEC, nonché le Linee guida EDUCLAB per lo sviluppo dell’IO2. Questi 

si riferiscono alla definizione di attività di apprendimento culturale e 
apprendimento attivo (approccio costruttivista) soprattutto per quanto 

riguarda la comunicazione, sperimentazione, documentazione ed 

esperienze multisensoriali coinvolgenti e divertenti..

Opera d’ingegno 2: EDUCLAB Manuale di formazione

È stato completato il Manuale di formazione che offre nuovi approcci 

agli insegnanti delle scuole dell’infanzia, in particolare nel trasmettere 

il concetto di patrimonio culturale (e naturale). Lo scopo di questo 

manuale di formazione è quello di fornire competenze agli insegnanti 

per realizzare laboratori culturali e di migliorare le loro competenze 

nell’ambito digitale e per quanto riguarda gli approcci inclusivi, oltre a 

sensibilizzarli sull’approccio STEAM che sta diventando una priorità per 

i bambini nel loro periodo di istruzione prescolare. Gli insegnanti sono 

invitati a conoscere le nuove tecnologie e ad utilizzarle anche nelle loro 

classi per stare al passo con le novità nell’ambito dell’istruzione.

Il Manuale di formazione è composto da 5 moduli come segue:

1.  Narrativa e storie orali

2. Archeologia

3. Tradizione e artigianato

4. Natura

5. Arte and Scienze

Ogni modulo è costituito da 2-4 unità che forniscono ai partecipanti 

una visione approfondita dell’argomento del modulo e li coinvolgono in 

attività attraverso le quali dovrebbero acquisire nuove competenze utili 

per la loro carriera professionale. L’approccio della formazione è quello 

di offrire agli insegnanti delle scuole dell’infanzia una prospettiva più 

ampia che poi possono facilmente applicare in modo personalizzato e 

innovativo per una maggiore soddisfazione professionale.

Opera d’ingegno 3: EDUCLAB Toolkit

Il Toolkit è stato elaborato da Co&So, è uno strumento molto pratico 

rivolto agli insegnanti delle scuole dell’infanzia per realizzare laboratori 

culturali con bambini di 3-5 anni: include una descrizione dettagliata 

su come svolgere le attività e fornisce suggerimenti e risorse da 

usare durante i laboratori, tenendo in considerazione l’approccio 

interdisciplinare STEAM. Il Toolkit contiene i seguenti capitoli:

1.  Cittadinanza attiva e ambiente – per far riflettere i bambini 

sull’importanza della biodiversità 

2.  Storia e Archeologia – per creare un legame fra l’identità dei 

bambini e l’identità del luogo in cui vivono 

3.  Tradizione e artigianato – per conoscere gli aspetti materiali 

dell’artigianato locale attraverso la creazione di maschere in 

carta pesta, un oggetto che evoca un tratto identitario della storia 

teatrale e folcloristica europea 

4.  Narrativa e storie orali – per valorizzare il legame fra diverse 

generazioni e diverse culture e per avvicinare i bambini alla 

conoscenza delle tradizioni locali e dei luoghi di origine dei nuovi 

arrivati

5.  Arte – per aiutare i bambini a sviluppare la loro creatività 

individuale e avvicinarli ai luoghi di cultura

6.  Scienze – per stimolare ancora di più la curiosità dei bambini, il 

loro senso critico e la loro capacità di problematizzare.

Opera d’ingegno 4: EDUCLAB Video tutorials

I video tutorial EDUCLAB completano il Toolkit e forniscono un 

componente visivo a ciascun capitolo per mostrare come creare 

sussidi didattici per ogni specifico laboratorio culturale. I video 
saranno caricati sulla piattaforma online EDUCLAB per essere 

disponibili anche ad altri insegnanti in futuro. I video tutorial sono 

basati principalmente su immagini, quindi sono facili da usare 

anche in paesi al di fuori del partenariato.
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Meetings

3° meeting online il 22 giugno 2020

Il terzo meeting del progetto EDUCLAB si è svolto online e non 

a Izmir/TR, come inizialmente previsto, a causa della pandemia 

Covid-19. L’obiettivo principale del meeting era quello di presentare 

la versione finale del Manuale di formazione EDUCLAB (IO2), del 

Toolkit (IO3) e dei video tutorial (IO4). Inoltre, il meeting è stato 

essenziale per pianificare le prossime attività del progetto, in 
particolare le sessioni di formazione locali previste con insegnanti 

delle scuole dell’infanzia in tutti i paesi partner e i laboratori culturali 

da realizzare direttamente con bambini di 3-5 anni. Sono state 

fissate anche le nuove date per l’Evento di formazione congiunta 
per lo staff, che finora non è stato possibile attuare a causa del 
Covid-19: si svolgerà tra il 5 e il 9 ottobre 2020.

Prossimi passi del progetto 
 

Il partenariato ha dovuto affrontare diverse difficoltà a causa del 
Covid-19 e ha dovuto rimandare tutte le attività in presenza previste, 

come l’Evento di formazione congiunta per lo staff a Firenze, le 

sessioni di formazione locali per testare l’IO2 con gli insegnanti 

delle scuole dell’infanzia, la realizzazione dei laboratori culturali 

con i bambini come parte dell’IO4 e l’organizzazione degli eventi 

moltiplicatori per la disseminazione dei risultati del progetto. Ecco 

perché il partenariato si concentrerà su queste attività nel prossimo 

periodo del progetto.


