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LA VALUTAZIONE
Perché valutare?

«Valutazione come mossa riflessiva che porta ad illuminare le zone d’ombra»

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell'autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità
riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati
di rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione, 2012.)

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”
(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione)

La valutazione degli apprendimenti è uno strumento fondamentale che permette all'insegnante di monitorare il percorso di 
crescita in modo da adattare al meglio il suo intervento ai bisogni del bambino. Questo permette di fornire ai genitori e alle 
insegnanti della scuola primaria un'immagine del bambino al termine del cammino della scuola dell'infanzia.

La valutazione è uno strumento che alla scuola serve per riflettere sull'efficacia del lavoro svolto, evidenziandone i punti forza e le
criticità. A partire da questa riflessione è possibile attuare le strategie per migliorare l'intera organizzazione, sia per quanto
riguarda l'aspetto educativo didattico che quello gestionale.
La valutazione del b.no alla Scuola dell’Infanzia non prevede voti, pagelle, giudizi, ma ha il compito di accompagnare e gestire il
suo processo di crescita: racconta, argomenta, esplora le potenzialità. Il tutto nell’ottica di formare delle persone in base alle
competenze chiavi: pensare, organizzare in una prospettiva di sviluppo che continua.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Periodiche verifiche del collegio docenti;
• Le insegnanti e le educatrici si riuniscono con frequenza mensile, dedicando una parte degli incontri alla programmazione e

al monitoraggio delle proposte didattiche nelle varie classi.
• Il periodo di settembre-ottobre è dedicato alla definizione della programmazione didattica, a partire dai bisogni emersi in

sede di verifica dell'anno precedente e da quelli emersi durante il periodo dell'inserimento.
• Nei periodi di dicembre/gennaio – maggio/giugno al Nido le educatrici compilano le griglie di osservazione di ciascun

bambino e le griglie dell’azione educativa e a fine anno scolastico le schede di passaggio Nido/Infanzia.
• Negli incontri successivi si valuta la realizzazione in itinere, osservando la risposta dei vari gruppi alle proposte, correggendo

gli interventi in base agli interessi dei bambini, alle richieste di approfondimento, o alla necessità di consolidare
maggiormente un obiettivo non ancora raggiunto.

• Il periodo di maggio-giugno è dedicato alla chiusura delle attività, con un bilancio complessivo del percorso svolto, che
evidenzia le positività e le criticità su cui sarà necessario lavorare nel corso del successivo anno scolastico, sia per quanto
riguarda l'aspretto educativo-didattico che quello organizzativo della struttura. Si discutono inoltre le dinamiche relazionali
instauratesi nei vari gruppi classe, in modo da preparare al meglio l'inserimento dei nuovi bambini iscritti per l'anno
scolastico successivo.

• Riunione di intersezione;
• Lo statuto della scuola prevede la convocazione di tre incontri collegiali, che prevedono la partecipazione del corpo docente

nido-materna, della coordinatrice amministrativa e di un genitore per ogni sezione nido e materna. In questa sede si
condivide l'andamento delle attività scolastiche, rendendo partecipi i genitori dell'andamento delle attività programmate,
degli interventi straordinari e degli aggiustamenti alle attività educative che si rendono necessari per rendere più efficacie
l'azione delle insegnanti. In questa sede vengono inoltre raccolte le proposte dei genitori che, dove possibile, saranno
integrate nei percorsi didattici della scuola.

• Questionari di valutazione del servizio da parte dei genitori, della committenza, del Presidente della Scuola e del personale
in servizio.

• RAV (Rapporto di Auto Valutazione)e PdM (Piano di Miglioramento)
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COME VALUTIAMO

“In ogni caso lo sviluppo non è mai un fatto lineare o esclusivamente funzionale , ma va sempre interpretato in relazione ai contesti di
socializzazione e di educazione nei quali si svolge. Nell'osservazione sistematica del bambino è, quindi, opportuno non adoperare criteri
classificatori e procedure di tipo quantitativo, ma preferire la dimensione narrativa e la contestualizzazione dei comportamenti. I livelli
raggiunti da ciascuno richiedono infatti di essere descritti più che misurati e compresi più che giudicati, poiché il compito della scuola è di
identificare i processi da promuovere , sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambino di realizzarsi al massimo grado possibile.”
(Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell‘Infanzia)

Ogni bambino è unico ed irripetibile, come il suo cammino di crescita che non sarà quindi sempre lineare, ma lo 
vedrà maturare nelle sue varie dimensioni con tempi magari diversi da quelli attesi. Per questo ogni valutazione è 

sempre riferita solamente al singolo bambino e al percorso che lo vede protagonista nel corso dei tre anni di 
frequenza della scuola dell'infanzia.

• OSSERVAZIONI in CONTESTO DI APPRENDIMENTO STRUTTURATO:
osserviamo come il bambino comprende le indicazioni fornite, organizza e predispone spazi e materiali necessari, porta a termine
l'attività proposta (azioni, elaborati...), con particolare attenzione a tutti gli scambi comunicativi che accompagnano il processo.

• OSSERVAZIONI IN CONTESTO DI VITA SCOLASTICA:
osserviamo come il bambino evolve nell'autonomia personale, nella capacità di comunicazione verbale e non verbale, nelle relazioni
interpersonali (con pari e adulti), e come riesca a trasferire le conoscenze e abilità apprese nelle situazioni di vita quotidiana.

• DOCUMENTAZIONE:
Griglie di osservazione: strumenti che permettono di fotografare il bambino all'inizio dell'anno scolastico e poi alla fine, in modo da
evidenziare il percorso maturato, sottolineando l'evoluzione positiva o il permanere di alcune criticità.
Ciò permette all'insegnante di focalizzare gli ambiti con maggior necessità di intervento, e, se necessario, di condividere con la famiglia
l'opportunità di intraprendere l'attivazione di un percorso specifico per risolvere la difficoltà, anche ricorrendo all'aiuto di specialisti esterni
alla scuola dell'infanzia (es. logopedia, psicomotricità...).
Schede di passaggio per i bambini che terminano il percorso alla scuola dell'infanzia: sono uno strumento condiviso con l‘Istituto Comprensivo
di Silea, che permette di presentare i bambini alle insegnati che li accoglieranno alla scuola primaria. Sono osservazioni schematiche sull'
autonomia personale raggiunta, la capacità di gestire la dimensione emotiva, l'aspetto della relazione con i pari e gli adulti, l'approccio al
compito scolastico, l'aspetto linguistico-comunicativo e logico matematico.
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COSA VALUTIAMO

La valutazione  che si basa sull’idea di un bambino standard ,  non tiene conto che il suo sviluppo 
non è mai lineare: Il test non è valido a questa età. L’azione valutativa é un intreccio tra la 
valutazione del bambino, le sue caratteristiche e i suoi progressi, e la valutazione del contesto in 
cui egli è immerso (rapporti con la famiglia, esperienze e proposte, organizzazione del lavoro, 
ambiente fisico ecc…).

Le insegnanti tengono in considerazione il bambino nella sua globalità, valutando lo sviluppo delle 
competenze raggiunte nei vari campi di esperienza.

• Il sé e l'altro: (educazione alla Convivenza Democratica) la maturazione dell'identità personale e la 
capacità di tessere relazioni interpersonali.

• Il corpo e il movimento: sviluppo delle capacità senso-percettive, coordinamento e controllo degli 
schemi motori, interiorizzazione dello schema corporeo.

• I discorsi e le parole: l'uso del linguaggio come comunicazione che comprende aspetti fonologici, 
semantici, lessicali, morfosintattici e testuali

• La conoscenza del mondo la capacità di osservare la realtà, di interpretarla sia in senso quantitativo 
che qualitativo.

• Immagini suoni e colori: la capacità di sperimentare e padroneggiare forme e tecniche espressivo 
artistiche.

• Educazione alla diversità e alla multicultura (bambini stranieri, bisogni educativi speciali, 
inclusione).
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Rapporto di Auto Valutazione

La Legge 107 prevede che al centro dell’azione educativa ci sia il benessere dei b.ni orientato allo
sviluppo delle competenze e alla conquista di un apprendimento sempre più strutturato, in un contesto
facilitante ed accogliente. Prevede inoltre che vi sia una comunità che sistematicamente si osserva,
cerca, si domanda: si auto valuta (RAV).
Ciò responsabilizza la scuola e i membri della scuola: insegnanti, dirigenti, operatori , perché mentre si
fa autovalutazione ci si interroga, ci si attiva e già in questo modo si effettua una prima rendicontazione.

Il sistema di autovalutazione non prevede un giudizio fine a se stesso: non c’è una graduatoria delle
varie scuole ma l’idea è che ogni scuola, attraverso una revisione costante, si impegni per offrire il
meglio possibile relativamente ai propri vincoli e risorse.
Quello che si vuole sviluppare è una cultura dell’Autovalutazione presso gli operatori educativi:
la qualità, infatti, si basa su valori e convincimenti che costituiscono le assi portanti di ogni agire e
progettare educativo.
La valutazione determina il valore di qualsiasi oggetto e questo richiede una raccolta di dati, comporta il
dare un giudizio in base a dei criteri. Ha una finalità pragmatica; presuppone una presa di decisione
volta ad un’azione futura (mantenimento o cambiamento).
Il Rav incrementa perciò una cultura del confronto, della riflessione, dell’autoriflessione in un’ottica di
continuo miglioramento. (vedi allegato)
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«La missione della Scuola è coltivare il cuore, che mette al centro la 
cultura dell ’Incontro, atta a valorizzare cosa c’è di Vero, di Bello e 

di Buono nella Persona.»

Papa Francesco

Silea, Settembre 2016  - ultima revisione settembre 2018
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