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METODI PARTECIPATI 
& SISTEMA INFANZIA CN 

Strumenti di lavoro della 
P.S.

Oggetto di formazione 
degli operatori

Strumento di 
sperimentazione con le 

famiglie



M.P. Strumenti di lavoro della P.S.

Quando Quali Perché

Kick-off meeting AC Speed date 

World-cafè

Brainstorming

Stimolare la conoscenza tra partner

Condividere obiettivi/raccolta idee

Raccogliere idee

Tavoli di lavoro Nominal group Scegliere le buone prassi su cui 

concentrare il lavoro

Seminario fine AC/inizio 

TA

World-cafè Condividere obiettivi/raccogliere idee

Durante tutto il processo Questionari online Rilevare i bisogni dei partner e dei genitori (scelta 

democratica di laboratori e formazione)

Rilevare il gradimento dei partner e dei genitori per le 

azioni



Quando

• Corso di 
formazione/azione per 
operatori: 
 2 mezze giornate di  

formazione                  
 sperimentazione                             
 1 mezza giornata di  

formazione

Quali  

• Speed date 

• World-cafè

• Brainstorming

• Foto-linguaggio

• Video-stimolo

• Nominal group

• S.W.O.T. analisi

• Sondaggi

M.P. Oggetto di formazione degli operatori



M.P. Strumenti di lavoro della 
P.S.

Quando Quali

TRA INSEGNANTI

 Collegi docenti

 Riunioni di intersezione

 Riunioni interscolastiche

 Riunioni di continuità

CON I GENITORI

 Riunioni di inizio anno (specialmente nuovi 

iscritti)

 Riunioni di fine anno

• Speed-date

• Nominal group

• World-cafè

• Brainstorming

• Fotolinguaggio

• SWOT analisi

• Questionario 

M.P. Oggetto di sperimentazione

24 sperimentazioni tra  

giugno-ottobre 2017

CATALOGO DELLE 

ESPERIENZE 

PARTECIPATE

www.sistemainfanziacn.it



METODI PARTECIPATI: La sperimentazione negli asili nido



M.P. Strumenti di lavoro della P.S.
M.P. Sperimentazione tra educatrici

Fine giugno 2017

21 educatrici

Obiettivo: scegliere il tema della programmazione educativa 2017/2018

Metodo Partecipato: NOMINAL GROUP



M.P. Strumenti di lavoro della P.S.
M.P. Sperimentazione tra educatrici

NOMINAL GROUP

Tecnica utile quando va presa una decisione o fatta una scelta condivisa. E’ in

sostanza una votazione democratica, strutturata in un processo in cui ciascuno è

chiamato a partecipare attivamente alla fase ideativa, in maniera individuale (stilando

una lista personale delle idee/proposte), ad argomentare le proprie proposte in una

conversazione di gruppo in cui ciascuno ha lo stesso tempo a disposizione, e a

votare infine le proposte preferite tra quelle emerse dal gruppo.



M.P. Strumenti di lavoro della P.S.M.P. Sperimentazione tra educatrici: Nominal group
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M.P. Strumenti di lavoro della P.S.M.P. Sperimentazione tra educatrici: Nominal group



M.P. Strumenti di lavoro della P.S.
M.P. Sperimentazione con le famiglie

Fine ottobre 2017: riunione di inizio anno

4 educatrici e genitori / familiari di 17 bambini

Obiettivo: presentare la programmazione educativa 2017/2018

Metodo Partecipato: FOTOLINGUAGGIO



M.P. Strumenti di lavoro della P.S.
M.P. Sperimentazione con le famiglie

FOTOLINGUAGGIO

Tecnica che prevede che ogni partecipante risponda a una domanda o presenti se

stesso scegliendo un’immagine e spiegando agli altri la sua scelta. Può essere usato

in apertura di un incontro di gruppo, come modo per presentarsi e conoscersi in

maniera più attiva e personale, ma anche chiusura, per una elaborazione finale che

coinvolga i partecipanti personalmente ma dia loro la possibilità di condividerla con gli

altri.



M.P. Strumenti di lavoro della P.S.M.P. Sperimentazione con le famiglie: Fotolinguaggio



M.P. Sperimentazione con le famiglie: FotolinguaggioS.
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M.P. Strumenti di lavoro della P.S.M.P. Sperimentazione con le famiglie: FotolinguaggioS.


