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EYFS, 2012/2014

Section1, point 10

In planning and guiding children’s activities, practitioners 
must reflect on the different ways that children learn and 
reflect these in their practice. Characteristics of effective 
teaching and learning are:

• active learning - children concentrate and keep on trying if 
they encounter difficulties, and enjoy achievements; and

• creating and thinking critically - children have and develop 
their own ideas, make links between ideas, and develop 
strategies for doing things.



EYFS, 2012/2014

- Nessun riferimento ad auto-determinazione e a 
ruolo attivo del bambino nella sua esperienza
educativa (teacher-centred)

- ‘Critical’ and ‘creative’ thinking interpretati come 
un obiettivo educativo

- Prima valutazione del bambino (osservazione e 
report) tra 2 e 3 anni. Critical and creative 
thinking sono valutati nell’area ‘expressive arts 
and design’, non ‘social development’



CFA, 2014

- Incentrato su protezione e safeguarding

- Centralitá della ‘famiglia’ (dei genitori o 
dell’adulto responsabile) quale interlocutore della
legislazione

- Auto-determinazione intesa in senso negativo: 
‘diritto a non essere soggiogato’, ‘diritto ad avere
possibilitá di sviluppo’ (non to be prevented)



Ricerca nel ‘Discorso’

EPPE (Effective Provision of Pre-School Education, 2003) 

CREC (Centre Research Early Childhood, es.: EY Education per 
superare background sfavorevole, 2013)

Queste ricerche sono interessate all’efficacia di EY education 
quale strumento a servizio del benessere del bambino

Il tema della partecipazione del bambino come soggetto
attivo al processo educativo (o anche solo a socializzazione)  
non viene approfondito



Ricerca nel ‘Discorso’

La ricerca sulle forme di partecipazione attiva del 
bambino prodotta all’interno della ‘scuola’ dei
‘Childhood studies’ non é penetrata nella
comunicazione dei sistemi educativo e politico, 
soprattutto per EY education

Numerosi moduli su CR sono insegnati in diversi corsi di 
laurea, ma pochi sono incentrati sulla promozione della
partecipazione attiva del bambino



La ricerca, metodologia

• 27 interviste ad insegnanti nel sud-est della nazione

• 6 focus group che hanno coinvolto 48 studenti al terzo
anno di BA in  ECS, al termine del modulo in CR

Scopo della ricerca: esplorare il significato di ‘auto-
determinazione’ del bambino per  insegnanti e studenti
prossimi alla qualifica professionale



UNCRC
Art.12, auto-determinazione
Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di 
discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua 
opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del 
fanciullo essendo debitamente prese in considerazione 
tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di 
essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o 
amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite 
un rappresentante o un organo appropriato, in maniera 
compatibile con le regole di procedura della legislazione 
nazionale



Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il 
diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che 
lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in 
considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di 
maturità.
A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere 
ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo 
concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo 
appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della 
legislazione nazionale. 

Art.12, temi per l’intevista
Che cosa significa esprimere un’opinione? Chi 
prende in considerazione chi?
A quale etá si é presi in considerazione? Chi 
decide?
Qual é la differenza tra esprimere un’opnione e 
partecipare attivamente?
Cosa comporta l’interazione tra 
auto=determinazione e strutture sociali del sistema 
educativo?



Categoria analitica: Fiducia/Sfiducia (fiducia
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La ricerca, analisi

Il significato di autonomia:

• Dipendente dallo stadio evolutivo del 
bambino

• Autonomia collegata a  performance 
educativa. E’ un  ‘riconoscimento’ (award)

• E’ il prodotto di una partecipazione valutata
alla luce delle aspettative dell’adulto
responsabile



La ricerca, analisi

Il significato di fiducia:

• Fiducia limitata da preoccupazioni di 
protezione. Fiducia dipendente da controllo

• Protezione estesa ad educazione. Bambino 
protetto da se stesso, e da qui oggetto di 
fiducia

• Affettivitá non collegata al riconoscimento di 
autonomia del bambino



La ricerca, analisi

Il significato di auto-determinazione:

• Protezione del bambino da rischi per il suo
sviluppo

• Auto-determinazione del bambino opposta non a 
controllo ma a rischio

• Controllo dell’adulto (protezione) come 
condizione di auto-determinazione

• Fiducia dipende da sfiducia



La ricerca, analisi
Il bambino al centro del processo educativo

• Affettivitá ed empatia disgiunte da riconoscimento
di autonomia

• Preoccupazione per il benessere del bambino
• Educazione come strumento per il benessere, non 

come situazione sociale in cui il bambino é 
partecipante attivo

• Il bambino fa una differenza, ma non le sue 
motivazioni



Discussione e conclusioni

Il concetto di auto-determinazione é interpretato
come protezione da abuso e violenze

La ricerca che ha il maggior impatto per EY é 
incentrata sul benessere del bambino come oggetto
di attenzione (problematizzato)

Le teorie e le ricerche che riconoscono il tema della
auto-determinazione non hanno ancora raggiunto EY

Maggiore impatto di psicologia e social work che non 
di sociologia su pedagogia inglese per EY
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