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Introduzione

Sistema educativo

Grafica 1: Sistema della formazione professionale in Svizzera

Fonte: Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e linnovazione. La formazione professionale in Svizzera
2012. Fafti e cifre

La formazione in educazione deIl‘infanzia SSS parte integrante della formazione pro
fessionale superiore (definita anche formazione professionale al livello terziario B).

Obieftivo
II presente programma quadro d‘insegnamento (PQI) per l‘insegnamento
dell‘educazione dell‘infanzia SSS descrive i principi e l‘organizzazione del ciclo di for
mazione e stabilisce le qualificazioni e le competenze richieste alla fine degli studi. II PQ
definisce i campi di formazione e ii tempo necessario per la Ioro trattazione.

Basi giuridiche
- Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr).
- Ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr).
- Ordinanza del DEFR dell‘l 1 marzo 2005 concernente le esigenze minime per ii rico

noscimento dei cicli di formazione e degli studi post diploma delle scuole specializ
zate superiori, in particolare gli articoli 6 e 7.
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II presente programma quadro d‘insegnamento stato elaborato in base alla guida
“Programmi quadro delle scuole specializzate superiori“ del 31 marzo 2006Istato: mag
gio 2011 e alla griglia di criteri del 18 settembre 2006 “Garanzia della qualit programmi
quadro d‘insegnamento SSS“.

Organi responsabili
Cli organi responsabili del programma quadro sono la SPAS e SAVOIRSOCIAL.
II programma quadro va riesaminato periodicamente. Eventuali proposte di mod ificazio
ni o di aggiunte possono essere inoltrate dagli operatori della formazione o dalle asso
ciazioni professionali all‘indirizzo degli organi responsabili. Qualsiasi modifica del pro
gramma quadro d‘insegnamento dovr essere approvata congiuntamente da ambo le
organizzazioni responsabili. In seguito da rappresentare alla SEFRI per causa
d‘approvazione.
Indirizzi:
- SPAS, Aarbergergasse 40, Casella postale 7060, 3001 Berna
- SAVOIRSOCIAL, Amthausquai 21, 4600 Olten

Coordinamento
Mirando ad un chiaro posizionamento delle formazioni SSS in ambito sociale stata
attribuita grande importanza al fatto che tra i programmi quadro d‘insegnamento vi sia la
maggiore compatibilit possibile per quanto riguarda ii concetto di formazione,
l‘ammissione, la procedura di qualificazione, la formazione pratica nonch la ripartizione
temporale della formazione. Pertanto i contenuti dei corrispondenti capitoli dei pro
grammi quadro d‘insegnamento educazione deII‘infanzia SSS, educazione sociale SSS,
conduzione di laboratorio sociopedagogico SSS e animazione di comunit 555 sono
stati armonizzati.
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1. Campo professionale

Nel suo ruolo di specialista dell‘accompagnamento, deII‘accoglienza e
dell‘educazione dei bambini, l‘educatrice/l‘educatore dell‘infanzia (EI) dipl. SSS svol
ge un‘affivit qualificata in strutture di accoglienza complementari alla famiglia e alla
scuola, carafterizzata dai cambiamenti e dallo sviluppo dinamico del campo profes
sionale socio-pedagogico.
L‘El opera in strutture di accoglienza prescolastiche e parascolastiche, nei centri che
propongono attivitä extrascolastiche per ii tempo Iibero e per le vacanze nonch in altre
istituzioni socio-pedagogiche.

L‘EI responsabile delI‘accompagnamento individuale di un bambino e della sua inte
grazione nel gruppo. La sua attivit va intesa come parte integrante di tutto
l‘accompagnamento educativo e formativo del bambino. Incltre viene a completare
I‘ambiente familiare o scolastico e mira al benessere, alb sviluppo individuale,
all‘integrazione, aIIa socializzazione e alla protezione del bambino.
-* Processi di lavoro 1 e 21

L‘El in grado di definire e di organizzare il quadro di riferimento concettuale per
I‘accoglienza, di formulare misure e progetti adeguati alle esigenze sia di singoli bambi
ni sia del gruppo, e di realizzarli in collaborazione con un‘quipe.
3 Processo di Iavoro 4

LEI accompagna i bambini in una fase della vita decisiva per ii boro sviluppo. In questo
periodo caratterizzato da continui cambiamenti, ii bambino vive nuove esperienze, am
plia le sue conoscenze, acquisisce nuove competenze, consolida le sue abiIit e diven
ta sempre piü autonomo.
3 Processi di lavoro 2 e 3

Le strullure di accoglienza complementari alla famiglia e alla scuola fanno parte della
realt della vita dei bambini e offrono boro specifiche opportunit di apprendimento.
L‘accudimento dei bambini streftamente connesso agli altri contesti della boro vita, in
particolare all‘ambiente familiare e a quelbo scolastico. Sia la partecipazione aftiva nelle
fasi di transizione attraversate dal bambino quali, ad esempio, l‘adaftamento
all‘ambiente scolastico o la scolarizzazione, sia la gestione di situazioni transitorie nella
vita di tutti 1 giorni sono aspetti importanti del compito dell‘El. Collaborando in partena
nato con 1 genitori del bambino e con altre persone di riferimento, I‘El tiene conto in mo
do adeguato delle loro aspeftative e delle boro richieste.
3 Processi di lavoro 2, 7 e 8

II contesto extra familiare ed extrascolastica fa parte di un sistema sociopedagogico
noto all‘El, che le/gli consente di creare una rete di contatti e di collaborare con partner.
3 Processo di lavoro 8

1 Ccl riferimento ai processi di lavoro s‘intende creare un rapporto tra campo d‘attivit e processi di Iavo
cc. La nota si riferisce sempre ai processi di lavoro particolarmente importanti per la rispettiva tematica.
Ch3tuttavianonesclude la rilevanza anche di altri ptocessi di Iavcrc.
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L‘EI contribuisce alla gestione dell‘istituzione in cui lavora o del gruppo di bambini che
Ie/gli sono affidati. Conosce ii quadro giuridico e istituzionale, sa animare e coordinare il
lavoro d‘quipe e garantisce I‘adempimento dei compiti di carattere organizzativo e
amministrativo da parte dellquipe.
- Processi di lavoro 6, 9 e 10

Le mansioni di accompagnamento complementari alla famiglia e alla scuola sollecitano
elevate competenze dell‘El inerenti alle sue capacitä di relazionarsi e di organizzarsi.
L‘accudimento dei bambini caratterizzato dalla necessit di conciliare i diversi bisogni,
in parte contrastanti e di trovare l‘equilibrio tra:
• l‘affivit autonoma del bambino e le offerte strufturate;
• le esigenze del gruppo e le esigenze individuali;
• i Iimiti deIl‘accompagnamento quotidiano e la crescente autonomia del bambino;
• le esigenze dell‘istituzione e dei genitori;
• la decisione di intervenire e la definizione dei limiti in generale.

L‘El deve confrontarsi con questioni pedagogiche, filosofiche, etiche e sociali che
l‘ambito deII‘educazione suscita. Inoltre, deve sviluppare una pratica riflessiva che le/gli
permeffa di adaftarsi costantemente a nuove circostanze e a situazioni particolari.
3 Processo di Iavoro 5
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2. Processi di Iavoro e competenze da acquisire

In questo capitolo sono descrifti i dieci principali processi di Iavoro della professione
deII‘educatrice deII‘infanzia dipl. SSS / delI‘educatore deII‘infanzia dipl. SSS nonche le
rispellive competenze da acquisire. Si traffa di competenze professionali, metodologi
che, personali e sociali.

Processo di Accogliere ii bambino in una struffura di accoglienza extrafamilia
Iavoro 1 re
Processodi
lavoro 2

Promuovere lo sviluppo globale del bambino

Processo di Osservare e documentare lo sviluppo e I‘apprendimento del
lavoro 3 bambino

Processodi .

Elaborare e mettere in pratica ii concetto pedagogico
lavoro 4
Processo di Sviluppare la riflessione inerente alla propria funzione, i propri
Iavoro 5 compiti e il proprio ruolo
Processodi . .

Gestire ii lavoro d equipe
lavoro 6
Processo di Collaborare con le famiglie e accompagnare i genitori nello svol
lavoro 7 gimento dei Ioro compiti educativi
Processodi

Collaborare con le reti esterne
lavoro 8

Processodi . . .

Garantire un agire professionale conforme al quadro giuridico
Iavoro 9

Processo di Garantire l‘adempimento del lavoro amministrativo e organizzativo
lavoro 10 dell‘quipe

Le competenze acquisite nell‘ambito della formazione corrispondono al Iivello 6 del
Quadro europeo delle qualifiche (EQF):

le situazioni da gestire sono complesse, cambiano costantemente e sono preve
dibili solo parzialmente. Si aftende la capacitä di risolvere i problemi in maniera
autonoma, ii che implica anche la ricerca di nuovi approcci. Alle educatrici
deIl‘infanzia dipl. SSS Iagli educatori deIl‘infanzia dipl. SSS compete la responsa
bilitä di trovare soluzioni possibili. 1 livelli di complessitä che variano a seconda
della situazione e l‘elevata responsabilitä sono dunque carafteristici per le aftivitä
svolte dalle educatrici dell‘infanzia dipl. SSS Idagli educatori dell‘infanzia dipl.
sss.
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Processo di Iavoro 1 Accogliere ii bambino in una struttura di accoglienza
extra familiare

L‘EI responsabile deIl‘accoglienza di bambini della stessa etä o di etä mista suddivisi
in gruppi la cui composizione variabile e puö cambiare piü volte sia durante la giorna
ta che durante la settimana.

Qualifica
L‘EI ha la capacit di riconoscere e accogliere 1 bisogni e le emozioni dei bambini e di
rispondere in modo adeguato alla situazione.
Sa come costruire un rapporto con ogni bambino tenendo conto della sua et, delle ca
ratteristiche personali e dellambiente che lo circonda.
L‘El in grado di capire e di influenzare la dinamica del gruppo.
Coordina ii lavoro educativo all‘interno dell‘quipe.
L‘El responsabile dell‘attivit educativa e provvede ad adeguarla prontamente alle
mutevoli circostanze.

Competenze
Capacit di progeffare, organizzare e valutare l‘accoglienza nel suo complesso.
L‘ EI
- sviluppa misure pedagogiche adeguate alla specificit di ogni singolo bambino;
- osserva i bambini e riconosce i loro bisogni e i loro interessi;
- segue con attenzione lo sviluppo di ogni bambino e vi adegua ii proprio modo di agi

re;
- tiene conto del contesto familiare e culturale di ogni singolo bambino.

Capacit di definire un quadro di riferimento a cui potersi attenere per l‘accoglienza dei
bambini, di progettarlo nel loro interesse e insieme a loro e di garantirne l‘attuazione.
LEI
- crea un contesto in cui il benessere e la sicurezza di ogni bambino sono garantiti;
- concepisce un ambiente di apprendimento comprensibile e accessibile per ii bambi

no;
- sviluppa regole e norme che possano servire da punti di riferimento per i bambini;
- riconosce le situazioni di gruppo e riesce a prevederle con sufficiente anticipo.

Capacit di comportarsi in modo adeguato alla situazione.
L El
- instaura con ogni bambino un rapporto empatico e professionale;
- agisce prendendo come riferimento II concetto pedagogico e gli obiettivi di sviluppo

del bambino.

Capacit di rispondere sia alle esigenze di ogni singolo bambino che a quelle di tuffa il
gruppo.
L‘ El
- osserva e influenza la dinamica del gruppo;
- offre a ogni bambino la possibiIit di integrarsi nel gruppo;
- crea situazioni di gruppo chiare e arricchente per ogni bambino.
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Processo di lavoro 2 Promuovere lo sviluppo globale del bambino

L‘El si adopera a favore dello sviluppo integrale del bambino che Ie/gli affidato. re
sponsabile delle cure, del sostegno e della protezione del bambino in ogni momento
della quotidianit professionale.

Qualifica
L‘EI accompagna ii bambino nel suo sviluppo individuale. Oltre a incoraggiare la sua
curiosit, sostiene gli interessi e I‘aftivit autonoma del bambino nell‘acquisire nuove
competenze.
Favorisce uno scambio tra i bambini e Ii invita a raccogliere insieme esperienze di gio
co, di scoperta e di ricerca.
Accompagna le relazioni sociali e l‘integrazione dei bambini.

Competenze
Capacit di dedicare a ogni bambino l‘attenzione che merita.
L‘ El
- conosce le varie fasi di sviluppo di un bambino;
- riconosce le tappe evolutive di un bambino e le sue specificit;
- sa identificare i segni che suggeriscono l‘esistenza di un disturbo fisico o psichico;
- garantisce le cure di base quotidiane (alimentazione, abbigliamento, riposo, igiene).

Capacit di promuovere l‘interazione con e tra i bambini.
L‘ El
- incoraggia l‘interazione tra i bambini;
- sostiene l‘acquisizione di nuove competenze attraverso l‘interazione con gli altri

bambini, la raccolta di esperienze di ricerca congiunte e la possibilit di imparare gli
uni dagli altri;

- sviluppa una comunicazione differenziata “su misura“ per ogni bambino.

Capacit di cifrire diverse attivitä e un contesto d‘apprendimento che tengano conto
delle competenze del bambino.
L‘ El
- si basa sulle proprie conoscenze approfondite di pedagogia, psicologia, pedagogia

speciale, sociologia e didaffica;
- incoraggia lo sviluppo e I‘acquisizione di competenze rispettando i ritmi individuali di

ogni bambino;
- si adopera a favore dell‘integrazione di bambini con bisogni speciali;
- organizza l‘accoglienza in ogni momento della quotidianitä in modo da offrire ai

bambini un‘opportunit di apprendimento e la possibilit di vivere nuove esperienze.
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Processo di Iavoro 3 Osservare e documentare Io sviluppo e I‘apprendimento
del bambino

L‘El osserva e valuta insieme all‘quipe ii comportamento dei bambini in diverse situa
zioni vissute nella quotidianit dell‘accoglienza. Annota le varie tappe di sviluppo del
bambino ricorrendo a diverse forme di documentazione che poträ utilizzare per ii lavoro
con 1 bambini, con i genitori nonch per la pianificazione dellattivit educativa con
l‘quipe.

Qualifica
L‘EI imposta la sua azione educativa osservando, individualmente oppure nel gruppo, 1
bambini in diverse situazioni.
Discute le sue osservazioni con ii bambino, i suoi genitori e l‘quipe.

Competenze
Capacit di osservare.
L‘El
- definisce gli obiettivi dellosservazione;
- padroneggia le tecniche di osservazione;
- utilizza i risultati dellosservazione come base per la propria azione educativa;
- trasmeffe i risultati delle sue osservazioni rivolgendosi in modo adeguato ai van in

terlocutori;
- aggiunge alle sue osservazioni altre informazioni riguardanti ii bambino, fornite

daIl‘quipe, dai genitori o da altre persone specializzate.

Capacit di documentare le esperienze, l‘apprendimento e Io sviluppo del bambino.
L‘ EI
- in grado di utilizzare diverse forme di documentazione;
- niconosce e registra importanti affivit e tappe di sviluppo del bambino, e le docu

menta regolarmente affinch possano essere di riferimento sia per ii bambino che
per la sua famiglia;

- rispetta la sfera privata del bambino e si attiene alle disposizioni in materia di prote
zione dei dati.
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Processo di Iavoro 4 Elaborare e mettere in pratica ii concefto pedagogico

LEI partecipa aIl‘elaborazione del conceflo pedagogico e lo meffe in pratica congiunta
mente all‘quipe.

Qualifica
L‘EI responsabile dell‘organizzazione deIl‘accoglienza dei bambini in ogni momento
della quotidianit. Definisce la routine giornaliera e si occupa degil spazi in cui i bambini
si ritrovano adaftandoli ai loro bisogni.
La pianificazione e la realizzazione di varie aftivitä favoriscono Io sviluppo globale del
bambino e la raccolta di nuove esperienze promuovendo I1acquisizione di competenze
atta a formare una personaIit responsabile e socievole.
AII‘EI spetta ii compito di elaborare, mettere in pratica e valutare ii concetto pedagogico
su cui si basano tutte le attivit educative dell‘quipe.
L‘EI provvede ad aggiornarlo et aU apportare i necessari adeguamenti.

Competenze
Capacit di elaborare ii concetto pedagogico e di garantirne la messa in pratica
neII‘ambito della struttura.
L‘ EI
- sceglie e si avvale di documentazione pertinente;
- sviluppa, mette in discussione e motiva ii conceffo pedagogico;
- apporta eventuali adeguamenti al concetto pedagogico;
- riflette sul senso di determinate decisioni e Io esplica;
- illustra ii suo quadro di riferimento e i suoi modelli di azione e fornisce indicazioni in

merito nel proprio ambito professionale;
- propone progetti a Iivello istituzionale.

Capacit di organizzare I‘accoglienza basandosi sul concetto pedagogico.
L‘ EI
- padroneggia le tecniche professionafi e Ie metodologie dell‘accoglienza,

deIl‘educazione e della formazione dei bambini;
- assume un affeggiamento e un comportamento conformi al conceffo pedagogico;
- propone e organizza affivit creative, ludiche, sportive e culturali utili alb sviluppo

del bambino.

Capacit di trasmettere conoscenze rilevanti.
L‘ EI
- comunica e motiva le decisioni educative;
- garantisce ii contafto e Io scambio tra i Iuoghi di pratica e 1 Iuoghi di formazione;
- incoraggia e accompagna ii lavoro di riflessione dell‘quipe;
- conosce le possibiIit di formazione e di perfezionamento in questo campo profes

sionale e sviluppa progeffi di formazione continua.
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Processo di lavoro 5 Sviluppare la riflessione inerente all propria funzione, i
propri compiti e ii proprio ruolo

L‘EI inserisce la sua azione professionale in un contesto sociale in continua evoluzione.
II suo atteggiamento riflessivo Ie/gli consente di tenere conto delle circostanze particola
ri e della specificit di diverse situazioni professionali.

Qualifica
LEI svolge il proprio lavoro educativo in modo empatico e rispettoso.
Accanto alla diversit e alla complessit delle situazioni personali dei bambini, ricono
sce anche le differenti prospeffive degli specialisti e di tutti i partner dell‘istituzione di
accoglienza.
Costruisce la propria azione educativa su basi specialistiche elaborate individualmente
o insieme all‘quipe.
Si rende garante della qualitä delle prestazioni professionali offerte dalle strutture di ac
coglienza diurne.

Competenze
Capacit di individuare i cambiamenti socialmente rilevanti e di agire di conseguenza
nell‘ambito dell‘accoglienza.
L‘ EI
- identifica i meccanismi essenziali neue situazioni professionali e prende posizione in

merito;
- risponde a domande riguardanti la pratica professionale;
- adegua la propria azione professionale ai cambiamenti;
- innovativa/o e d prova di creativit nell‘adempimento dei compiti professionali.

Capacitä di riflettere sulla pratica professionale.
L‘ El
- conosce le metodologie professionali della riflessione svolta individualmente o

nell‘quipe;
- adegua costantemente ii proprio modo di agire alle circostanze particolari e alle spe

cificit delle situazioni professionali;
- basa la propria azione sui criteri di qualit delle prestazioni professionali;
- crea un collegamento tra teoria e pratica.

Capacit di prendere decisioni conciliabili con i propri valori e con la deontologia profes
sionale.
L‘ El
- motiva le pcoprie decisioni e se ne assume la responsabilitä;
- riflette sui propri valori;
- sostiene nelle sue azioni l‘uguaglianza fra uomo e donna;
- riconosce i limiti delle sue capacit e delle sue competenze;
- identifica le situazioni che richiedono un supporto esterno.
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Capacit di partecipare attivamente e, COfl lo sguardo rivolto al futuro, alla definizione
delle proprie condizioni di lavoro.
L‘ El
- conosce la propria identitä professionale;
- contribuisce al miglioramento della qualit delle prestazioni offerte nella sua struttura

di accoglienza;
- fornisce un contributo al riconoscimento della sua professione e dell‘ accoglienza

complementare alla famiglia e alla scuola;
- conosce le pertinenti associazioni professionali e i loro compiti.

Processo di Iavoro 6 Gestire ii lavoro d‘quipe

L‘EI svolge la sua attivit come rappresentante del contesto istituzionale e nel contem
p0 come membro delI‘quipe assumendo diversi ruoli: da un lato lavora in maniera col
legiale neIl‘ambito della propria quipe, dall‘altro stabilisce le condizioni quadro tecniche
ed responsabile della formazione pedagogica e della formazione continua.

Qual ifica
L‘El padroneggia gli strumenti del lavoro d‘quipe e sa come gestire le dinamiche inter
ne di un‘quipe.
E la petsona di contafto per lo scambio d‘informazioni, gestisce il lavoro d‘quipe, pren
de posizione, responsabile delle decisioni istituzionali e le rappresenta.
Adotta una comunicazione professionale che punta anche a favorire la condivisione del
lavoro d‘quipe.
Padroneggia gli strumenti necessari alla comunicazione sia orale che scritta.
L‘EI riconosce e definisce il proprio quadro di riferimento.

Competenze
Capacit di pianificare ii lavoro d‘quipe.
L‘ EI
- applica i principi della collaborazione all‘interno di un‘quipe;
- coordina l‘interazione tra i collaboratori;
- prepara e conduce le riunioni dell‘quipe.

Capacit di comunicare nell‘ambito di un‘quipe.
L‘ El
- padroneggia le metodologie della comunicazione professionale;
- favorisce la comunicazione all‘interno dell‘quipe;
- spiega ii senso della propria azione;
- risolve le situazioni di conflitto sorte all‘interno dell‘quipe e, se del caso, sa a chi

rivolgersi per ottenere il supporto necessario.

Capacit di delegare.
L‘ El
- elabora le istruzioni di lavoro;
- controlla l‘esecuzione dei compiti che ha delegato e apporta le correzioni necessarie

per migliorarne la qualit.

14 su 32



PQI Educazione deII‘infanzia SSS

Processo di Iavoro 7 Collaborare con le famiglie e accompagnare i genitori
nello svolgimento dei loro compiti educativi

L‘EI un‘interlocutrice/un interlocutore importante per le famiglie e le accompagna nei
loro compiti educativi. Instaura con i genitori un rapporto costruttivo e continuo, e varla
bile per quanto riguarda la durata e la frequenza, tenendo conto delle loro diverse esi
genze.

Qual ifi ca
L‘EI instaura un rapporto professionale e di partenariato con i genitori dei bambini che
le/gli sono affidati.
Sa ascoltare, riconoscere e comprendere le Ioro richieste e i loro bisogni.
Svolge una funzione di mediazione tra le richieste dei bambini e quelle dei genitori e sa
dare suggerimenti volti a favorire la comprensione reciproca e a risolvere eventuali pro
blemi.
Organizza occasioni di incontro tra i genitori che tengano conto delle differenze socio
culturali.

Competenze
Capacit di fornire consulenza alle famiglie sulla base dei loro bisogni e delle loro ne
cessit.
LEI
- rende possibile la creazione di rapporti di partenariato con i genitori;
- accompagna la famiglia nel suo compito educativo;
- identifica i bisogni specifici dei bambini, ne parla con i genitori e fornisce cosi un

contributo alla prevenzione.

Capacit di preparare e di condurre un colloquio.
L‘ EI
- prepara il contesto del colloquio;
- favorisce Io scambio di informazioni con i genitori;
- intuisce e comprende le dinamiche neue famiglie dei bambini di cui si occupa.

Capacit di informare i genitori.
L‘ El
- fornisce regolarmente un feedback ai genitori sull‘accoglienza in ogni momento della

quotidianit;
- fa regolarmente il punto della situazione sui progressi e sullo sviluppo del bambino

di cui si occupa;
- in grado di proporre ai genitori ulteriori azioni.

Capacit di creare occasioni di incontro tra le famiglie.
LEI
- organizza incontri occasionali;
- favorisce II collegamento in rete delle famiglie.
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Processo di lavoro 8 Collaborare con le reti esterne

L‘El conosce le organizzazioni e gli enti esterni a disposizione dei bambini e delle fami
glie a Gui POSSOflO rivolgersi in caso di problemi. Avvalendosi del supporto degli enti
esterni, collabora per richiamare l‘attenzione dei genitori su di essi. L‘El collabora anche
con gli ambienti scolastici. Sostiene ii bambino neIl‘apprendimento e nello svolgimento
di aftivit scolastiche nonch nelI‘organizzazione di attivit extrascolastiche.

Qual ifica
L‘EI conosce i Iivelli e le possibiIit di collaborazione con le reti esterne.
Le/gli assume
Le/gli assume la propria responsabilit in qualit di professionista istituzionale.

in grado di instaurare un rapporto professionale e di partenariato, di partecipare atti
vamente alla collaborazione neue reti e di gestirle.
Sa illustrare e comunicare ii proprio atteggiamento educativo.

Competenze
Capacitä di riconoscere e di situarsi nel contesto relazionale dell‘istituzione.
L‘ El
- conosce le reti di contatto rilevanti per l‘istituzione;
- favorisce la collaborazione con le reti;
- in caso di necessit, si avvale del sostegno delle reti;
- identifica le situazioni che necessitano il ricorso a risorse esterne.

Capacit di basarsi sulla propria identit professionale e di prendere posizione.
L‘ EI
- conosce i propri diritti e gli obblighi connessi alla pratica professionale;
- si attiene alI‘obbligo del segreto professionale;
- si impegna a favore dei rapporti professionali di partenariato.

Capacit di trasmeftere le informazioni rilevanti.
L‘ EI
- documenta la collaborazione con gli enti esterni;
- realizza le richieste risultanti dalla collaborazione.
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Processo di Iavoro 9 Garantire un agire professionale conforme al quadro
giuridico

L‘El rispeffa i requisiti di legge e le disposizioni sullaccoglienza extra familiare dei bam
bini.

Qual if1 ca
L‘El rispeffa i requisiti legali e politici che regolano le affivit delle strutture di accoglien
za e si tiene aggiornata/aggiornato sui cambiamenti.
L‘EI conosce i diritti e gli obblighi connessi al suo Iavoro educativo.
L‘El si affiene agli obblighi del segreto professionale e di dichiarazione agendo secondo
i criteri dell‘etica professionale e rispettando le disposizioni legali.
L‘El si conforma alle procedure e alle norme vigenti.

Competenze
Capacit di conoscere e rispettare le disposizioni da applicare nell‘esercizio della pro
fessione e le pertinenti leggi.
L‘ El
- conosce le condizioni quadro giuridiche e le regole da applicare nel proprio campo

professionale;
- aggiorna continuamente le proprie conoscenze.

Capacit di informarsi sulla situazione della politica dell‘infanzia e della famiglia e sul
suo sviluppo a tufti i livelli politici.
L‘ El
- segue aftentamente il modo in cui la societ si occupa dei bambini e gli eventuali

cambiamenti in merito;
- riconosce i problemi politici che sono alla base, si forma un‘opinione in merito e

prende posizione;
- tiene conto delle conseguenze dell‘evoluzione sociale nella propria pratica profes

sionale.
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Processo di Iavoro 10 Garantire I‘adempimento del Iavoro amministrativo e or
ganizzativo deII‘äquipe

L‘EI garantisce I‘adempimento dei compiti amministrativi e di economia domestica rela
tivi aII‘accoglienza dei bambini.

Qualifica
L‘EI dinge ii lavoro d‘quipe e definisce gli strumenti di comunicazione necessari.
Adempie f compiti relativi alla pianificazione che le/gli sono stati affidati dalla direzione
dell‘istituzione.
Definisce la documentazione amministrativa e gestisce i dossier personali dei bambini.
Adempie ai compiti amministrativi basandosi sulle disposizioni istituzionali.
Pianifica e gestisce tutti i compiti connessi all‘accoglienza dei bambini.
Pianifica e garantisce I‘adempimento dei compiti di economia domestica.

Competenze
Capacit di pianificare e di mettere in pratica ciö che ha pianificato.
L‘ EI
- organizza la gestione del gruppo di bambini sul piano educativo e amministrativo;
- presta attenzione alla sicurezza e alla salute dei collaboratori;
- definisce i processi di Iavoro riferiti al contesto quotidiano;
- pianifica i compiti di economia domestica e ne garantisce ii buon funzionamento nel

gruppo dei bambini;
- organizza e gestisce i dossier dei bambini;
- dispone delle competenze informatiche necessarie.
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3. Concetto di formazione

La formazione al Iivello di SSS in educazione deII‘infanzia comprende sia elementi di
formazione scolastica che di pratica professionale. Questi elementi formano un in
sieme e garantiscono l‘acquisizione e l‘approfondimento delle competenze profes
sionali.

La formazione al Iivello di SSS in educazione deII‘infanzia disponibile in due moda
Iitä:

Formazione a tempo pieno intercalata con periodi di pratica

Questa modalit formativa prevede l‘alternanza tra formazione scolastica e uno o
piü periodi di pratica, solitamente effettuati in diversi campi di affivit.

Formazione parallela all‘attivit professionale

Questa modaIit formativa prevede I‘alternanza tra periodi di formazione scolastica e
periodi di formazione pratica comprendenti un‘affivit lavorativa svolta almeno al 50
per cento nel campo professionale affine sulla base di un contrafic concluso tra ii
datore di Iavoro e la studentessa/Io studente. Durante la formazione, la scuola puö
esigere I‘esecuzione di uno stage in un altro campo d‘attivit.

II legame tra teoria e pratica ha una rilevanza fondamentale e viene garantito
dall‘alternanza tra formazione scolastica e formazione pratica professionale.

La formazione fornisce le qualifiche professionali utili in tuffi i settori Iavorativi de
scritti nella sezione «campo di Iavoro».

II concetto viene realizzato tramite:
• una formazione ancorata alla pratica
• obiettivi formativi scolastici e pratici che si completano a vicenda
• Io sviluppo dell‘analisi riflessiva della propria azione professionale (analisi della

pratica e/o supervisione)
• un accompagnamento coordinato tra la scuola e ii luogo di lavoro
• la valutazione delle competenze rilevanti sul luogo di Iavoro.

L‘insegnamento nelle scuole specializzate superiori orientato ai principi della for
mazione degli adulti. Ciö si manifesta attraverso la cooperazione aftiva delle studen
tesse e degli studenti e la considerazione delle loro esperienze al fine di ampliare le
Ioro conoscenze professionali, di migliorare le loro capacit riflessive e di promuove
re la Ioro autonomia apprenditiva. Le scuole specializzate superiori offrono modalit
d‘apprendimento volte a favorire I‘apprendimento autonomo, II lavoro di squadra
nonch forme di lavoro legate al progetto. Esse abilitano le studentesse e gli studen
ti a svolgere un‘azione professionale in modo autonomo e responsabile. In particola
re servono l‘approccio metodico, il pensiero interdisciplinare e la capacit di analiz
zare e di valutare situazioni professionali complesse. lnoltre, le scuole specializzate
superiori mirano all‘approfondimento della cultura professionale necessaria per poter
affrontare le sfide professionali. Esse promuovono le capacit creative nonch lo
sviluppo della personalit. Ciö puö avvenire sia nelI‘ambito di corsi indipendenti che
neIl‘ambito di altri eventi.
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- 1 dcli di formazione vengono costantemente adaffati all‘evoluzione scientifica, eco
nomica, tecnica, sociale, metodologica e didaftica del campo professionale.
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4. Ammissione

4.1 Condizioni d‘ammissione

In base a quanto prescritto daIl‘OERic-SSS, l‘ammissione presuppone che vengano
adempiute le seguenti condizioni cumulative:
• attestato federale di capacit AFC oppure un titolo di studio equivalente o superio

re2;
• superamento dell‘esame affitudinale organizzato dall‘operatore della formazione;
• stage preliminare oppure esperienza pratica: si consiglia uno stage preliminare op

pure un‘esperienza pratica nell‘ambito dell‘infanzia di almeno 800 ore (per persone
senza formazione preliminare in ambito pertinente).

Le condizioni d‘ammissione sono descritte in modo trasparente nel regolamento
d‘ammissione della scuola.

Alle formazioni nel settore a cui si riferisce ii presente programma quadro
d‘insegnamento possono accedere i titolari di un affestato federale di capacit (AFC) di
operatrice socioassistenziale o di operatore socioassistenziale.

Alle candidate/ai candidati in possesso soltanto di una formazione scolastica richiesta
una dichiarazione attestante un‘esperienza professionale di almeno un anna acquisita
alI‘interno o alI‘esterno del settore sociale.

4.2 Procedura d‘ammissione

La procedura d‘ammissione al ciclo di formazione in educazione dell‘infanzia al Iivello di
scuola specializzata superiore va esposta in maniera comprensibile e trasparente da
ogni operatore della formazione.

Durante l‘esame attitudinale, si consiglia di verificare mediante metodi e procedimenti
appropriati i seguenti requisiti necessari per terminare con successo la formazione:

• attitudine all‘esercizio della professione e capacitä di corrispondere alle esigenze
professionali;

• motivazione per l‘esercizio della professione e per la formazione;

• capacit di portare a termine con successo la formazione scolastica e di corrispon
dere alle esigenze richieste:

o la capacit di esprimersi oralmente e per iscriffo consente di accedere al ciclc di
formazione SSS;

o la capacit di comunicare, di interagire e di riflettere rappresenta il presupposto
personale, sociale e professionale per frequentare il ciclo di formazione SSS;

• la prova che non risulta registrato nel casellario giudiziale centrale per reati incom
patibili con le attivit professionali.

Le candidate e i candidati per la formazione parallela alI‘affivit professionale devono
provare che soddisfano le esigenze per Ia formazione pratica (accompagnamento prati
co, approvazione del datore di lavoro ecc.).

Ogni SSS puö riconoscere i risultati della procedura d‘ammissione di un‘altra SSS.

2
diplomi d maturit ginnasaIe oppure i diplomi di un‘altra scuola media riconosciuta dalla CDPE (compresa Ia scuola media

_____________________ ________________________
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4.3 Ammissione sulla base di qualifiche equivalenti

Per accedere alla procedura d‘ammissione, le persone che non dispongono di un titolo
di livello secondario II riconosciuto possono richiedere ii riconoscimento
deIl‘equivalenza delle competenze e delle qualifiche acquisite altrove secondo una pro
cedura riconosciuta.

Per quanto riguarda l‘ammissione e la formazione, le scuole sono autorizzate a ricono
scere le qualifiche e le competenze gi acquisite e comprovate.

SAVQIRSOCIAL e la SPAS possono rilasciare consensualmente raccomandazioni di
riconoscimento standardizzati riguardanti ulteriori prestazioni di formazione.

4.4 Permeabilitä

Traffandosi di persone gi titolari di un diploma riconosciuto al livello di SSS in educa
zione sociale, conduzione di laboratorio sociopedagogico e animazione di comunitä che
mirano all‘offenimento di un diploma in educazione dell‘infanzia dipl. SSS, consigliamo
di procedere nel modo seguente:

Per il conseguimento di un diploma al livello di SSS in educazione dell‘infanzia, le per
sone giä titolari di un diploma riconosciuto rilasciato da una scuola specializzata in edu
cazione sociale, conduzione di laboratorio sociopedagogico o animazione di comunit
devono svolgere un‘aftivit lavorativa nel campo professionale prescelto. Le candidate e
i candidati devono comprovare una pratica professionale accompagnata di almeno
1200 ore conformemente ai prerequisiti della formazione parallela all‘attivitä professio
nale con 3600 ore di studio. Inoltre devono soddisfare tutte le esigenze dell‘esame di
diploma formulate alla cifra 5.3 e assolvere l‘intera procedura di qualificazione conclusi
va del ciclo di formazione auspicato.
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5. Procedura di qualificazione

5.1 Principi

Alla valutazione sono sottoposti tutti gli ambiti di competenza professionale. La scuola
stabilisce i criteri. La valutazione delle competenze avviene nell‘ambito di situazioni pro
fessionali o scolastiche rilevanti per l‘attivitä professionale. Queste situazioni possono
essere reali oppure simulate.

Una parte della valutazione puö essere delegata alle istituzioni responsabili della for
mazione pratica. In questo caso le competenze da valutare vanno definite con precisio
ne.

Le prestazioni delle studentesse e degli studenti nonch i Ioro progressi a scuola e nella
pratica vengono verificati periodicamente.

possibile applicare diverse forme di valutazione (note, menzioni ecc.). Per quanto ri
guarda le categorie di valutazione «raggiunto/non raggiunto» («superatolnon supera
to»), importante mirare a risultati espliciti.

5.2 Promozione

Si consiglia alle scuole di prevedere durante la formazione almeno una promozione. La
qualificazione del periodo di pratica va integrata nella promozione e nell‘ammissione
aII‘esame di diploma ossia alla qualificazione conclusiva.

Ogni scuola elabora un regolamento concernente la promozione e l‘esame per
l‘ottenimento del diploma che dovrebbe disciplinare in particolare i punti seguenti:
• contenuto e procedura delle valutazioni;
• condizioni di promozione e d‘ammissione all‘esame di diploma;
• svolgimento della promozione e procedura di qualificazione;
• esame di diploma;
• conseguenze deII‘inadempimento alle prestazioni richieste;
• protezione giuridica e procedura di ricorso (tenendo conto delle disposizioni della

guida della SEFRI e del rispettivo diritto cantonale).

Le scuole sono autorizzate a riconoscere l‘equivalenza dei certificati delle prestazioni
anteriormente conseguite se si fondano su procedure di qualificazione equivalenti non
ch su prove delle competenze richieste.

5.3 Esame di diploma

Lesame di diploma riguarda le competenze necessarie per esercitare l‘attivit profes
sionale. In particolare deve evidenziare la capacitä di condurre una riflessione appro
fondita sull‘attivit professionale e sul campo professionale specifico.

Esso comprende almeno:
• un lavoro di diploma oppure un lavoro finale orientato alla pratica risp. ad un proget

to;
• una qualificazione del periodo di pratica o un esame pratico;
• un colloquio d‘esame.
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6. Formazione pratica

La formazione pratica una parte costitutiva e qualificativa della formazione globale. Le
attivitä di formazione pratica e di formazione scolastica sono coordinate fra Ioro. La for
mazione pratica comprende in particolare l‘applicazione, la trasmissione e
l‘ampliamento delle competenze acquisite a scuola. Nei campi di attivitä delle rispeffive
istituzioni formative, le studentesse e gli studenti acquisiscono inoltre competenze ap
profondite. Per ii coordinamento fra componenti scolastiche e pratiche (art. 7 cpv. 1 leff.
e QERic) valgono le seguenti disposizioni:

6.1 Accompagnamento pratico

La formazione pratica delle studentesse e degli studenti iscritti alle scuole specializzate
superiori speffa alle responsabili pratiche/ai responsabili pratici in possesso delle se
guenti qualifiche:
• una formazione nel campo specifico della formazione SSS oppure un titolo di studio

giudicato equivalente;
• una formazione di responsabile pratica/responsabile pratico (almeno 300 ore di stu

dio di formazione globale ai sensi dell‘art. 45 punto c. 2 OFPr) oppure una formazio
ne giudicata equivalente.

Tale regola puö essere derogata per giustificati motivi.

6.2 Collaborazione con le istituzioni

In collaborazione con altre istituzioni dello stesso seftore professionale, le scuole stabi
liscono le esigenze e le condizioni legate alla formazione pratica. Le scuole possono
avviare congiuntamente una procedura di riconoscimento per i luoghi di pratica. La
scuola informa i partner sul concetto di formazione in maniera generale. Inoltre espone
il concetto relativo alla formazione pratica, all‘organizzazione e alla pianificazione, ai
criteri di valutazione e agli obieffivi definiti dalla scuola in maniera particolare. Cli altri
obiettivi vengono stabiliti congiuntamente dal luogo di pratica, dalla responsabile prati
ca/dal responsabile pratico e dalla studentessa/dallo studente.

Le scuole provvedono al coordinamento della formazione pratica in ambo i modelli di
formazione (stage oppure attivit professionale). Esse forniscono ai luoghi di pratica le
basi necessarie per la formazione pratica. La scuola vigila affinch le esigenze minime
per la formazione vengano rispettate nella pratica. Una o piü visite ai luoghi di pratica
sono previste durante la formazione. Le istituzioni provvedono a creare condizioni ido
nee all‘acquisizione e all‘esercizio delle competenze descritte nel presente programma
quadro d‘insegnamento.
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Le condizioni per la formazione professionale pratica vincolanti sono stabilite congiun
tamente dalla scuola, dal Iuogo di formazione e dalla studentessa/dallo studente. In par
ticolare vanno regolati i punti seguenti:
- ii riferimento al conceffo della formazione pratica;
- le condizioni formali deII‘accompagnamento pratico (regolaritä dei colloqui, tempi

riservati alla supervisione e alb svolgimento dei compiti);
- le componenti della formazione pratica da valutare;
- le modaIit di valutazione deII‘attivit pratica e i criteri da adottare dalle responsabili

pratiche/dai responsabili pratici;
- i contatti e le forme di collaborazione tra scuola e Iuogo di pratica.

In caso di inadempimento delle condizioni minime per la formazione sul Iuogo di pratica,
la scuola puö interrompere la cooperazione e in tal modo anche la formazione pratica
della studentessa/delbo studente nella rispettiva istituzione.

25 su 32



PQI Educazione deII‘infanzia SSS

7. Campi di formazione e dotazione oraria

7.1 Ripartizione temporale

Le due tabelle sottostanti descrivono la ripartizione delle ore di studio sulle diverse for
me d‘apprendimento e sui rispettivi campi tematici. II carico di Iavoro previsto per la
formazione senza AFC nello stesso settore comporta necessariamente 5400 ore di stu
dio e per la formazione con AFC nello stesso seftore 3600 ore di studio. Le ulteriori cifre
hanno solo un valore indicativo. In base al Ioro concetto, le scuole sono tenute a preci
sare in che modo intendono ripartire ii numero di ore di studio richiesto sulle diverse

forme d‘apprendimento e sui rispettivi campi tematici.

Tabella 1

Ripartizione delle ore di studio sulle forme d‘apprendimento

A tempo pieno Parallelamente A tempo pieno Parallelamente
alla professione alla professione

Senza AFC nello Senza AFC nello Con AFC nello Con AFC nello
stesso settore stesso settore stesso settore stesso settore

Oredicontatto 1800 1800 1200 1200
Studio autonomo 1200 900 900 600
Prati ca professionale 1800 1020 900 480
accompagnata (trai
ning e transfer)
Attivitä professionale — 1080 — 720
ai sensi deII‘art. 4 cpv.
3 OERic-SSS
Lavoro ed esame di 600 600 600 600
diploma
Totale 5400 5400 3600 3600

Con formazione pratica s‘intende un periodo di pratica professionale in cui le studentes

se e gli studenti sono accompagnati da una responsabile pratica/da un responsabile

pratico (vedasi capitolo 6). Si tratta dunque dello sviluppo e del trasferimento mirato

delle competenze (training e transfer).
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Tabella 2
Ripartizione delle ore di contatto sulle materie principali d‘insegnamento

Senza AFC Con AFC
nello stes- nello stes
so settore so settore

lnsegnamento Processi Valore Min.-mass. Valore Min.-mass.
di Iavoro indicativo indicativo

Settore accoglienza e sostegno
dell‘ infanzia:
Conoscere II bambino e le tappe
pnncipali del suo svlluppo fisico, 1 e 2 400 350-450 200 170-230
psicologico e sociale. Padroneggia
re la moltepficitä delle circostanze e
dei tipi di accoglienza
Settore sociale
Pensare e situare le istituzioni;
famiglie, centndiaccoglienza extra- 27, 8, 9 400 350-450 200 170-230
famiian, contesti sociall e reti pro
fessionall
Settore pedagogla e sensibiliz
zazione culturale
Concepire, organizzare, animare e 4 400 350-450 200 170-230valutare le pratiche educative im
pemiate in particolare sulla sensibi
lizzazione culturale
Settore delle metodologie pro
fessionali
Sviluppare e gestire gli strumenti
pedagogicid‘osse,vazione, die 3, 6, 10 300 270-330 300 270-330comprensione e di analis,. Padro
neggiare la gestione amministrativa
e organizzative a livello individuale
e collettivo
Settore pratica riflessiva
lmparare a svolgere una nflessione

5 300 270-330 300 270-330professionale e ad analizzare ed
esplicitame la pratica
Totale delle ore di studio 1800 1200
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7.2 Contenuti formativi generali

1 programmi d‘insegnamento e i regolamenti di studio contengono le indicazioni in meri
to aIl‘offerta formativa delle scuole articolata nei seguenti campi tematici:
• problematica gender
• sfruffamento sostenibile delle risorse;
• competenza interculturale;
• sicurezza sul luogo del lavoro;
• protezione dell‘ambiente;
• protezione della salute.

Va notato che la problematica gendere le domande riguardanti la competenza intercul
turale sono tematiche di rilevanza centrale per la professione di educatrice deIl‘infanzia
dipl. SSS / di educatore dell‘infanzia dipl. SSS, e pertanto fanno parte delle competenze
descrifte nei rispeffivi processi di lavoro.
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8. Titolo

Viene conferito ii seguente titolo protetto:

Ital iano:
educatrice deII‘infanzia dipl. SSS / educatore delI‘infanzia dipl. SSS

Francese:
ducatrice de lenfance diplöme ES / ducateur de I‘enfance diplöm ES

Tedesco:
dipl. Kindererzieherin HF / dipl. Kindererzieher HF

Si consiglia la seguente traduzione in inglese:
College of Higher vocational education and training
Diploma in Child Education
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9. Prospettive professionali

Le educatrici deII‘infanzia dipl. SSS / gli educatori delI‘infanzia dipl. SSS dispongono in
pratica delle seguenti possibiIit ciassiche di perfezionamento professionale:
- approfondimento e specializzazione;
- assunzione di funzioni quadro;
- assunzione di funzioni formative.

La formazione professionale continua avviene tramite corsi di formazione continua, cicli
di studio con certificato, studi post diploma ecc.

II diploma 555 consente l‘accesso agli SPD delle scuole specializzate superiori. Le
scuole universitarie professionali decidono suII‘ammissione ai propri cicli di studio.

Attualmente ii riconoscimento internazionale del diploma SSS non ancora regolato.
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10. Disposizioni finali

10.1 Abrogazione del dirifto previgente

II programma quadro d‘insegnamento per i cicli di formazione “Educazione deII‘infanzia“
del 10.01 .2008 abrogato.

10.2 Disposizioni transitorie

Cicli di formazione riconosciuti dal programma quadro previgente, rimangono ricono
sciuti e non devono essere riconosciuti nuovamente. A partire della attuazione 2016 i
cilcli di formazione sono disciplinati dal nuovo programma quadro del 3 0 SEI 2015

Cicli di formazione che si trovano aftualmente in procedura di riconoscimento, la con
cludono in base al programma quadro previgente.

1 titoli protetti assegnati rimangano inalterati secondo I‘OERic-SSS3.

10.3 Emanazione

Questo programma quadro d‘insegnamento entra in vigore pervia approvazione della
SEFRI.

RS 412.101.61
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ii. Emanazione

II programma quadro d‘insegnamento emanato:

Olten e Berna, 30 aprile 2015

Firme degli organi responsabili:

SAVOIRSOCIAL
Organizzazione mantello svizzera
del mondo del lavoro in ambito sociale

//. tile&)
Monika Weder, presidentessa

II programma quadro d‘insegnamento approvato:

Berna, 3 0 SEI 2015

SPAS
Piaffaforma svizzera delle

iazioni in ambito sociale

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e I‘innovazione (SEFRI)

/

Rmy Hübschi
Capodivisione Formazione professionale superiore

Eusebius Spescha, presidente
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