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UNA VALUTAZIONE PER CONOSCERE E 
MIGLIORARE

• Va salvaguardato il principio che ogni valutazione – a tutti i livelli: gli allievi, le scuole, le 
professionalità, il sistema – è finalizzata alla conoscenza, allo sviluppo e al miglioramento dei 
processi educativi, non al giudizio e alla sanzione/premio delle singole performances. 

• Una corretta cultura della valutazione si costruisce attraverso la condivisione, il lavoro di 
ricerca, la formazione in servizio. Solo attraverso un processo partecipato la valutazione sarà 
percepita non “contro” la scuola, ma "per" la scuola.

• L’attuazione del nuovo Regolamento sul SNV (Sistema Nazionale di Valutazione – DPR 
80/2013)  deve essere l'occasione per ricostruire un rapporto positivo della scuola con la 
valutazione.  



Una valutazione “amichevole” 

• In relazione alla valutazione nella scuola dell’infanzia, il punto di 
riferimento è rappresentato dai principi pedagogici contenuti nelle 
INDICAZIONI del 2012, là ove si afferma con nettezza che la valutazione 
assume una funzione formativa, perché "riconosce, accompagna, descrive 
e documentai processi di crescita, evita di classificare e giudicare le 
prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro potenzialità"[1].

• 1] Per un commento, a schede, del testo delle Indicazioni/2012 si rimanda al volume a più voci curato da Giancarlo Cerini, Passa…parole. Chiavi di 
lettura per le Indicazioni 2012, Homeless Book, Faenza (RA), disponibile anche come e-book: http://www.ibs.it/code/9788896771594/cerini-
giancarlo/passa-parole-chiavi.html

http://www.ibs.it/code/9788896771594/cerini-giancarlo/passa-parole-chiavi.html


Valutare i bambini o il contesto? 

• Se la valutazione ha un carattere formativo non è corretto adottare 
procedure di valutazione standardizzate (es. test, schede, prove, ecc.) ed 
è invece necessario collegare strettamente l’apprezzamento dei progressi 
dei bambini (in senso molto ampio) con la qualità dei contesti educativi 
(ed in primis dell'ambiente scuola dell'infanzia) per capire come  
influiscono sulla crescita dei bambini[1].

1] In tal senso si esprimono in maniera assai netta Anna Bondioli e Donatella Savio nel saggio “La valutazione degli esiti formativi nella scuola dell’infanzia. Un approccio 
critico” in “Rivista dell’istruzione”, n. 6, novembre-dicembre 2015, Maggioli, Rimini.



Un profilo a 6 anni? Se fosse “narrativo”… 

• La elaborazione di strumenti valutativi dovrebbe limitarsi a "documenti di 
passaggio" verso la scuola primaria, in cui dar conto in maniera aperta, 
meglio se in termini “narrativi" (o con indicatori molti ampi) dello sviluppo 
delle competenze tracciate nel profilo del bambino di sei anni e nei campi 
di esperienza (Indicazioni/2012). E’ del tutto sconsigliabile l'adozione di 
schede di certificazione, con giudizi di tipo classificatorio o scale.



RAV dei “grandi” e RAV dei “piccoli” 

• Occorre partire dall'attuale marginalità della scuola
dell'infanzia nell’ambito dei 49 indicatori presenti nel RAV generale 
(Rapporto di autovalutazione). Non sempre tali indicatori prendono 
in considerazione le buone ragioni pedagogiche della scuola 
dell'infanzia (anzi l'area degli esiti scolastici rischia di essere del 
tutto estranea alla scuola dell'infanzia o di strumentalizzarla in 
una logica preparatoria)[1].

[1] Un’ampia analisi degli indicatori previsti nel Rapporto di Autovalutazione (Direttiva 11/2014) sviluppato in attuazione del Regolamento per l’avvio del Sistema 
Nazionale di Valutazione (Dpr 80/2013) è contenuta nel fascicolo monografico di “Notizie della Scuola”,  n. 9-10,   1-31 gennaio 2015, di G.Cerini, M.Spinosi (a cura 
di), Autovalutazione, Tecnodid, Napoli, con saggi di Cerini, Spinosi, Da Re, Castoldi, Ajello, Stancarone, Stornaiuolo, Garuti, Monducci, Carlini, Montefusco, Cristanini.



• La valutazione non coincide con le prove Invalsi, ci sono molte altre cose da osservare in una

scuola per capire la sua qualità: i processi organizzativi, la didattica, le relazioni, le

professionalità, ecc. e se parliamo di esiti ci sono anche, e soprattutto, i risultati scolastici (voti,

esami, bocciature, ecc.), quelli a lungo termine (cosa succede dopo?) e le competenze trasversali

e di cittadinanza.



RAV- Aree (15) di esplorazione della qualità di una scuola

Contesto socio ambientale e risorse
Popolazione scolastica Territorio e capitale 

sociale

Risorse professionali

Pratiche gestionali e organizzative

Integrazione con il territorio     e rapporti 
con le famiglie

Pratiche educative e didattiche

Ambiente di 

apprendimento

Continuità e 

orientamento

Esiti formativi ed 

educativi

Risultati    scolastici
Risultati nelle prove 

Invalsi

Competenze chiave di cittadinanza

Risultati a distanza

Pratiche educative e didattiche
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materiali



Aree di esplorazione della qualità nel RAV
CONTESTO SOCIO AMBIENTALE E RISORSE

Tipologia di 
offerta

Accesso e 
Popolazione 
scolastica

Territorio e 

capitale sociale

Risorse 

economiche e 

materiali

Risorse 

professionali

PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE

Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie

Pratiche educative e didattiche

Ambiente di 

apprendimento

Continuità e 

orientamento

ESITI FORMATIVI ED 

EDUCATIVI
Benessere dei bambini

Sviluppo e apprendimento

Risultati a distanza

PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE



0-6 di qualità: cosa ci chiede l’Europa?



L’autovalutazione è nata nella scuola 
dell’infanzia  

• Un RAV-infanzia può dare "peso e visibilità" alla scuola dell'infanzia 
attraverso l'apprezzamento di specifici indicatori (sulla scia delle migliori
esperienze di autovalutazione delle scuole dell'infanzia italiane). Anzi, 
molta cultura dell'autovalutazione è nata in quel contesto, sia in Italia che 
nelle esperienze europee[1].

• 1] La Commissione Europea, con il coordinamento

• di Nora Milotaj, ha elaborato una mappatura degli indicatori di qualità dei servizi educativi, nell’ambito del gruppo “Cura e 
educazione dell’infanzia”. I principi e la mappa degli indicatori sono pubblicati nel volumetto curato da A. Lazzari “Un quadro 
europeo per la qualità”, ZeroseiUp, 2016.



Scuola statale, scuola non statale 

• Per la scuola dell’infanzia statale: si può ipotizzare una sorta di pre-RAV 
specifico per l'infanzia, con dati utili poi a confluire nel giudizio valutativo 
complessivo di un Istituto comprensivo o di una Direzione didattica. Testo 

• Per le scuole dell'infanzia paritarie comunali e private (che non hanno 
RAV), è opportuno adottare uno strumento che possa apprezzare 
pienamente la specificità del contesto scuola 3-6 anni ed i
suoi valori pedagogici, pur in un quadro fortemente unitario.



Lo scenario dello zero-sei 

• Perché un trattino tra zero e sei?

• Le parole chiave del nido: cura, accoglienza, relazione, corpo, routine, 
gioco, contesto…

• Le parole chiave della scuola dell’infanzia: apprendimento, sviluppo, 
curricolo, campi di esperienza, linguaggi…, 

• La legislazione in divenire (delega legislativa sullo “zerosei” contenuta 
nella legge 107/2015) invita ad elaborare indicatori e standard di qualità 
per la scuola dell’infanzia: compresenza, organizzazione sezioni, 
formazione obbligatoria, coordinamento pedagogico, da garantire nei 
diversi tipi di scuola: statale, comunale, privata.[1]

[1] Sulla delega “zerosei” vedi: M.Maviglia, Il detto e il non-detto nello zerosei, in “Rivista dell’istruzione”, n.  2, marzo-aprile, 2016, 
Maggioli, Rimini e L.Lega, Facciamo il punto sullo zero-sei, in “Rivista dell’istruzione”, n. 3, maggio-giugno 2016, Maggioli, Rimini.



RAV e identità della scuola dell’infanzia 

• Nello “zero-sei” la scuola dell'infanzia deve essere confermata come parte 
integrante del sistema di istruzione, pur con le sue specificità, in una 
prospettiva di forte dialogo con il prima (nido) e il dopo (primaria).

• Un buon sistema di valutazione, non necessariamente schiacciato su 
quello dei cicli scolastici successivi, non può che rafforzare l'identità 
pedagogica di questo segmento scolastico

[1] Il dibattito sul futuro della scuola dell’infanzia è ripreso nel fascicolo n. 6, novembre-dicembre 2016, di «Rivista 
dell’istruzione», con interventi di L.Campioni, C.Mion, e il documento del forum veneto della associazioni professionali (Proteo, 
Andis, Cidi, MCE, Aimc e altri). 



Una sperimentazione del basso 

• L'introduzione di nuove modalità valutative per la scuola dell'infanzia (sia 
riferite ai bambini, sia riferite al contesto organizzativo) deve avvenire con 
una forte partecipazione dal basso, valorizzando le migliori esperienze in 
atto, e l'adozione sperimentale di strumenti-indicatori-criteri ad adesione 
volontaria, utile a mettere alla prova sul campo le nuove idee[1]. Solo in 
seguito si potrà generalizzare il RAV.

[1] Un’approfondita rassegna delle questioni relative alla valutazione di sistema nella scuola dell’infanzia e nei servizi educativi 0-6 

anni è contenuta in: A.Bondioli, D.Savio, La valutazione di contesto nei servizi per l’infanzia italiani, Junior-Spaggiari, Parma, 2015.



A che serve il RAV-Infanzia? 

• Quanto pensate che il RAV Infanzia sia strategicamente collegato ai seguenti 
aspetti delle recenti innovazioni del sistema scolastico*:

• obiettivi formativi per i bambini, come espressi nelle Indicazioni Nazionali 
2012

• piano triennale dell'offerta formativa

• piano di miglioramento rendicontazione sociale dell'azione della scuola

• formazione permanente e strutturale dei docenti in servizio

• sistema integrato per i servizi per l'infanzia 0-6, come previsto dalla Legge 
107/2015



Le piace il RAV-infanzia? 

• Quanto ritenete efficaci gli indicatori di ciascuna sezione del RAV 
Infanzia?

• Quanto ritenete efficace ciascuna delle rubriche di valutazione del 
RAV Infanzia

• Quanto ritenete efficace ciascun criterio di valutazione del RAV 
Infanzia



La struttura di un’area del RAV

• Definizione dell’area (es.: ambiente di apprendimento: dimensione pedagogico-organizzativa, 
metodologica, relazionale)

• Indicatori previsti per ogni dimensione (denominazione, fonte dell’informazione: MIUR, 
questionario scuola, questionario insegnanti, ecc.). Eventuali indicatori elaborati dalla scuola.

• Domande guida (aperte) per individuare punti di forza/debolezza

• Spazi “narrativi” per descrivere punti di forza/debolezza

• Rubrica di valutazione: criterio di qualità, descrizione dei 7 livelli in cui collocarsi

• Motivazione (discorsiva) del livello assegnato



Facciamo un esempio: ambiente di apprendimento –
dimensione pedagogico organizzativa

Definizione dell’areaFase 1



Indicatori previsti per ogni dimensione. Eventuali indicatori elaborati dalla scuolaFase 2

Facciamo un esempio: ambiente di apprendimento –
dimensione pedagogico organizzativa



Domande guida (aperte) per individuare punti di forza/debolezzaFase 3

Facciamo un esempio: ambiente di apprendimento –
dimensione pedagogico organizzativa



Spazi “narrativi” per descrivere punti di forza/debolezzaFase 4

Facciamo un esempio: ambiente di apprendimento –
dimensione pedagogico organizzativa 



Rubrica di valutazione: criterio di qualità, descrizione dei 7 livelli in cui collocarsiFase 5

Facciamo un esempio: ambiente di apprendimento 



Motivazione (discorsiva) del livello assegnatoFase 6

Facciamo un esempio: ambiente di apprendimento 



Dimmi come valuti… 
• Se la scuola utilizza degli strumenti per documentare e valutare i progressi dei bambini in uscita dalla scuola dell'infanzia, indicare di che tipo 

si tratta*.

• documentazione dei "prodotti" di ciascun bambino (disegni, foto, riflessioni del bambino)

• strumenti di tipo narrativo scritte dall'insegnante sulle attività e i traguardi raggiunti dal bambino (note, dossier, profilo)

• screening per la disabilità

• scala di valutazione (con tre o più livelli) per osservazione individuale del bambino 

• scala di valutazione (con tre o più livelli) per osservazione del gruppo sezione

• check list per osservazione individuale del bambino, con possibilità di segnare solo la presenza-assenza (non il livello) di comportamenti, abilità 
e competenze

• check list per il gruppo sezione, con possibilità di segnare solo la presenza-assenza (non il livello) di comportamenti, abilità e competenze

• prove, test normativi o criteriali per osservazione individuale del bambino

• giochi o schede per osservazione individuale del bambino

• nessuno di questi strumenti



Garanzie scientifiche di supporto 

• Vista la delicatezza del tema è opportuno che sia costituito 
un comitato scientifico di autorevole composizione, rappresentativo 
delle migliori tradizioni pedagogiche italiane, con una funzione di 
garanzia e correttezza nelle scelte da compiere[1], non solo in 
materia di valutazione.

[1] E’ la stessa delega contenuta nella legge 107/2015 per la riforma dell’intero settore 0-6 anni a prevedere la 
costituzione di un comitato scientifico che accompagni lo sviluppo dell’intero settore.



Le prossime “mosse” per il RAV

• Consultazione con le scuole (analisi del RAV-infanzia e risposta al 
questionario, a livello di scuola/istituto) : settembre-ottobre 2016

• Adozione sperimentale del RAV da parte di un gruppo rappresentativo 
di scuole dell’infanzia statali, comunali, private paritarie: 2016-17

• Elaborazione degli strumenti di supporto (Questionario scuola, 
questionario insegnanti, questionario genitori, strumenti di 
osservazione): 2016-17 (a cura di Invalsi)

• Adozione generalizzata del RAV-infanzia: ipotesi 2017-18



Le prossime mosse per lo zero-sei 
• C’è un decreto legislativo da approvare sullo 0-6 (poi un Piano 

finanziario di sviluppo, poi un decreto con gli indicatori di 

qualità: rapporti numerici, coordinamento, compresenza, ecc.)

• Vengono confermate le Indicazioni Nazionali 2012 (ma ci 

saranno Linee Guida sulla continuità 0-6): viene istituita una 

commissione scientifica per l’infanzia

• Si sviluppa l’autonomia (PTOF, RAV, PdM, rendicontazione 

sociale): organico di potenziamento per infanzia

• formazione permanente e strutturale dei docenti in servizio, con 

un sistema di crediti formativi, centralità dei collegi, attività in 

rete

• Sviluppo delle professionalità (formazione iniziale e in servizio, 

orari, carriere, ruoli intermedi, riconoscimento di funzioni di 

coordinamento pedagogico)


