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Perché valutare
alla scuola dell’infanzia?


Valutare: dall’antico valuto, derivato dal latino vàlitus (participio passato di
valeo) …essere forte, sano e robusto.
Attribuire un valore, dare un peso, stimare, avere in considerazione.

Consapevolezza delle scelte educative e pedagogiche.
Approccio progettuale sistematico.
Raccolta sistematica di dati legati a processi educativi ed esiti, a partire da
obiettivi e criteri trasparenti.
Processo valutativo parte integrante della formazione annuale in servizio.
Processo formativo-valutativo che mira a stimare la qualità dei servizi infanzia.

Valutare la qualità


La parola qualità è messa in rapporto alla valutazione (l’autovalutazione ha
come oggetto il livello di qualità raggiunto e mantenuto nel tempo dai servizi
infanzia).



Il termine qualità esprime un concetto importante e relativo nel senso che si
fonda su valori e convincimenti di ambito pedagogico, educativo,
organizzativo e gestionale che vanno definiti.



Quando si parla di qualità della scuola infanzia si fa riferimento ad obiettivi
comuni applicabili a tutti i servizi.



La qualità ha un carattere intersoggettivo e va negoziata.



Avere criteri comuni di qualità non significa chiedere ai servizi di omologarsi,
la declinazioni delle linee comuni è libera e autonoma.

RAV scuola dell’infanzia
Come nasce?


Fonte: RAV per le scuole primaria e secondaria (6-14 anni) rielaborato per la scuola
dell’infanzia (3-6 anni).



Al termine a.s. 2014-15 Invalsi ha istituto commissioni di lavoro sulla valutazione e una di
queste aveva come obiettivo la stesura degli Indicatori della scuola dell’infanzia.
“Il presente documento è stato elaborato dall'INVALSI ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), punto 2) del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 recante "Regolamento del sistema nazio- nale di
valutazione in materia di istruzione e formazione".
Hanno collaborato alla stesura del documento i componenti del Gruppo di lavoro costituito dall'INVALSI con
Determinazione del Direttore generale del 7 maggio 2015, n. 89, integrata dalla Determinazione del 1 set- tembre
2015, n. 167.
Il Gruppo di lavoro, coordinato da Paolo Mazzoli, con la supervisione del Presidente dell’INVALSI, Anna Maria Ajello,
è composto da: Anna Maria Bondioli, Paola Cagliàri, Giancarlo Cerini, Rossana Cuccurullo, Franca Rossi, Lucia Selmi,
Cristina Stringher e Antonella Turchi.
Questa versione del Rapporto di autovalutazione è un adattamento del Rapporto di autovalutazione tra- smesso alle
istituzioni scolastiche pubbliche dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota n. 1738 del 2
marzo 2015.
Un ringraziamento particolare a Maria Arcà per la rilettura critica del testo.”

(RAV Scuola infanzia 2015)

RAV scuola infanzia
documento nazionale
Altre esperienze di valutazione della qualità a noi vicine:
Linee

guida per nidi e scuole dell’infanzia - Fism Provinciale Parma

Valutazione

della qualità e regolazione dei servizi per la prima infanzia – Regione Emilia Romagna.

Lo strumento nazionale mira a:
governare,

gestione;

sostenere e monitorare l’approccio progettuale di tutte le scuole infanzia di diversa

evidenziare

il valore della scuola infanzia e potenziarne il riconoscimento anche in termini normativi.

Riferimenti

normativi:

Indicazioni
Legge

Nazionali per il Curricolo della Scuola Infanzia e della Scuola Primaria (settembre 2012)

N. 107/13 luglio 2015 - Buona Scuola.

Valutazione della qualità:
formativa o sommativa?
valutazione
Formativa
In

corso d’opera

Migliorativa
Progettuale
Riferimento

valutazione
Interna
Chi

valuta? Personale servizi, genitori,
coordinatori.
Si

a mete e valori formativi

valuta per chi? Le persone che l’hanno svolta:
personale dei servizi, i genitori

Sommativa
Finale

Esterna

Diagnostica

Chi

valuta? Tecnici della valutazione o ispettori
che non fanno part della istituzione

Certificativa
Riferimento

a standard

Si

valuta per chi? Coloro che dovranno prendere
decisioni

Rav Scuola infanzia:
valutazione formativa


Un intreccio tra valutazione del contesto e valutazione del bambino.



Si crea un ambiente e si rilevano i comportamenti dei bambini sulla base dei
cambiamenti che si effettuano.



Il bambino si valuta, ma all’ interno di una progettazione educativa. (Esempio:
i bimbi sono apatici, poco curiosi non fanno domande...che cosa fare per aiutarli?).

Valutazione formativa di contesto partecipata!

Struttura
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
5 SEZIONI
1.Contesto
2.Esiti

in termini di benessere, sviluppo e apprendimento per i bambini.

3.Processi:
4.Il

e risorse.
pratiche educative e didattiche, pratiche gestionali e organizzative.

processo di autovalutazione.

5.Individuazione

delle priorità: priorità e traguardi, obiettivi di processo.

Struttura
RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
DOMANDE GUIDA poste all’inizio di ciascuna area, per facilitare la riflessione sui
risultati raggiunti dalla scuola in quell’ambito.
INDICATORI che permettono alla scuola di confrontare il loro lavoro con valori
esterni di riferimento per tutti i servizi infanzia.
RUBRICA DI AUTOVALUTAZIONE per ciascuna area si dovranno esprimere un
giudizio complessivo con valori da 1 a 7.
TESTO APERTO per ciascuna area definito “Motivazione del giudizio assegnato”.

Esiti in termini di benessere, apprendimento e sviluppo dei bambini.
Definizione dell'area - Stare bene a scuola, sentirsi sicuri e accolti è una delle finalità principali della
Scuola dell'Infanzia secondo le vigenti Indicazioni Nazionali.
INDICATORI
2

COD

...

Nome
indicatore

Fonte

Benessere dei bambini

INVALSI – Questionario scuola

Numero di bambini trasferiti da altre scuole dell'in- fanzia

INVALSI – Questionario scuola

Numero di bambini che hanno abbandonato la scuola dell'infanzia considerata (per altre scuole o per
destinazione ignota)

INVALSI – Questionario scuola

(max 100 caratteri spazi inclusi) ...

Indicatori elaborati dalla scuola

Criterio di qualità
La scuola promuove il benessere, il coinvolgimento e l'inclusione di
ciascun bambino, con particolare riguardo per quelli svantaggiati

Rubrica di valutazione
La maggioranza dei bambini della scuola ha difficoltà nel momento del
distacco dai geni- tori, non si coinvolge nelle attività proposte, ha scarsa
autonomia, la relazione nel gruppo è molto povera e conflittuale, la
maggioranza dei bambini vive con difficoltà le situazioni di routine (pranzo,
riposo, uso dei servizi).

Situazione della scuola


Molto critica


Alcuni bambini mostrano difficoltà nel momento del distacco dai genitori, in
generale i bambini hanno tempi brevi di attenzione nelle attività proposte,
hanno autonomia solo relativamente ad alcuni spazi e giochi, la socialità è di
gruppi amicali ristretti, ci sono bam- bini esclusi da tutti i gruppi, alcuni
bambini vivono con disagio le situazioni di routine.


Con qualche criticità


La maggior parte dei bambini è serena nel momento del distacco dai
genitori, mostrano interesse per le attività proposte, si autorganizzano con
piacere utilizzando con compe- tenza gli spazi della sezione, propongono
attività o esplorazioni. Le relazioni amicali inclu- dono tutti i bambini. Tutti i
bambini accettano con serenità le situazioni di routine.


Positiva


I bambini vivono serenamente il distacco dai genitori, le difficoltà sono
sporadiche e tem- poranee, mostrano interesse per le attività proposte e
sono propositivi verso nuove pos- sibilità, si autorganizzano con competenza
e piacere negli spazi della sezione di cui si pren- dono cura stabilmente, si
sentono incoraggiati a proporre attività o esplorazioni. Le rela- zioni amicali
sono inclusive, cooperative e di solidarietà. I bambini vivono le situazioni di
routine partecipando con piacere e in autonomia, in un clima di rispetto
delle esigenze anche personali.

TESTO APERTO

Motivazione del giudizio assegnato

(max 2000 caratteri spazi inclusi) ...

RAV
Compilazione



Compilazione collegiale, valutazione di scuola.



Compilazione annuale.



Compilazione per tutte le sezioni e non soltanto per i bambini e le bambine
in uscita che passano alla scuola primaria.
www.invalsi.it

Grazie!
Per il Coordinamento Pedagogico Provinciale Fism Parma
Benedetta GAZZA

