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Alle origini del progetto

• Scenari nazionali ed internazionali; 

• Attenzione e promozione di una cultura ECEC;

• Trasformazioni culturali, sociali e normative-
acquisizioni neuroscientifiche;

• Valorizzazione di culture e pratiche inclusive,     
«sin da subito»

• Agenda 2030    
SDG 4 «educazione di qualità, equa ed inclusiva» 
SDG 10 «riduzione delle disuguaglianze»



Il progetto MOEC

• More Opportunities for Every Child: early
detection of child difficulties in kindergarten

• Call 2019 Round 1 KA2 - Cooperation for
innovation and the exchange of good practices

• 2019-2022



La finalità 

Promuovere
• la formazione 
• lo sviluppo di competenze 

dei docenti

Strutturare
• Strumenti pedagogici per 

l’osservazione e la 
rilevazione di possibili 
difficoltà evolutive del 
bambino in età prescolare 



Key points
• Dimensione pedagogica

Finalità
Prassi
Strumento
Approccio e Modalità di lavoro

• Precocità Vs. Tempestività

• Oltre la logica «medicalizzante» e di 
etichettamento



La Partnership

4 Università 

5 Scuole dell’Infanzia



Intellectual Outputs

O1. 
Stato dell’arte



Intellectual Outputs

O2. 
Formazione docenti





Intellectual Outputs

O3. 
Costruzione 
schede osservative



Intellectual Outputs

O4. 
Sviluppo della 
WEBAPP



Lo 
sviluppo
della 
WEBAPP

Device User

Condivisione Semplicità



Accesso alla WEBAPP

www.moecproject.eu



Strutturazione



Per le scuole



Le schede osservative



Le schede osservative



Le schede osservative

1. Accoglienza / inserimento
2. Autonomia
3. Motricità
4. Comunicazione
5. Relazioni interpersonali ed aspetti emotivi
6. Apprendimento e valutazione delle conoscenze

VALUTAZIONE GLOBALE DELLE DIVERSE 
AREE DI SVILUPPO



Le schede osservative



Le schede osservative



Le schede osservative

Ruolo fondamentale del docente
nell’osservazione del/la bambino/a



Le schede osservative



Compilazione dei SURVEY



Riflessioni conclusive

Osservazione

Condivisione

Supporto



Progettazione di 
qualità nei servizi 

educativi per 
l’infanzia 

Complesso 
intreccio di 

conoscenze, 
competenze, 

posture e sguardi 

Osservazione 
come 

competenza e
«sentire 

profondo» 

Riflessioni conclusive



L’educazione, per sua stessa 
natura, non può che misurarsi con 
il futuro.

Ma questo, ricorda Bauman, “non 
esiste, va creato”.

E la sua realizzazione richiede la 
responsabilità e l’impegno di tutti. 
Nessuno escluso 



Visit us!

www.moecproject.eu
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