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Parte 1
Cosa abbiamo appreso dalla ‘pratica di osservazione’ SIMULATA

RIELABORAZIONE DI QUANTO EMERSO NEL DEBRIEFING IN 
SEGUITO ALLA SIMULAZIONE (a cura di MA)



Osservazione/
rilevazione
valutazione



Osservazione
/rilevazione, 
valutazione



Osservazioni per 
l’osservazione 
Osservazione 
finalizzata alla 
rilevazione e alla 
valutazione vera e 
propria

Rielaborazione a 
partire dalle vostre 
osservazioni fatte 
durante il debriefing 

1. Durante la 
compilazione 
ho pensato

• Item o aspetti specifici 
che sono stati oggetto 
di dubbi/domande

2. In generale, 
sullo strumento 

(potenzialità, 
limiti)

3. In generale, 
sul ruolo del 
Coordinatore 
pedagogico



• «Questo aspetto non è rilevabile con la sola 
visione di momenti separati e incompleti di una 
giornata!!!» (CPE)

• «Come CP, dovrò fare l’osservazione in un 
momento, o in più momenti?

• Se la faccio in un momento solo…riuscirò a 
cogliere tutto ciò che devo cogliere?» (CPE)

• «Se sei CP di quel servizio e non puoi fare tutto 
in un momento puoi recuperare perché conosci 
molto bene quel servizio, quindi sulla base di 
osservazioni precedenti e la fotografia di quel 
servizio» (CPE)

• «Il progetto pedagogico – che conosco molto 
bene – è importante per chiarire dubbi 
interpretativi (ad esempio, su ‘quanto è 
corretta la quantità di arredi’)» (CPE)

1. Durante la 
compilazione ho 

pensato…



• «Le difficoltà dei bambini non posso 
conoscerle se non sono in quel servizio…» 
(CPN)

• «Tra il ‘poco’ e l’ ‘abbastanza’ del 
questionario c’è un abisso. Come fare?» 
(CPN)
• «Meno male che ci sono le note…che ‘ti 

salvano la vita’!» (CPE)

• «Fra la teoria e la pratica c’è sempre un 
divario non indifferente: ed è mia 
responsabilità questa compilazione!» 
(CPN)

• «Mi sono sentita un po’ giudicante» (CPN)

• «Mentre compilavo mi dicevo: beh…nei 
miei servizi saprei come fare!» (CPN)

1. Durante la 
compilazione ho 

pensato…



• «Anche per me è stato un po' frustrante 
vedere che tanti item non trovavano 
risposta, però almeno mi ha dato l'idea di 
come è fatto lo strumento...anche a livello 
indicativo di cosa dover guardare e che 
sicuramente non basta una volta sola per 
poter dare una valutazione» (CPN)

• «Per me è stato molto utile perché mi 
chiarisce le idee e mi dà un ordine mentale. 
Non avevo elementi sufficienti, ma ho 
cercato di ‘affinare’ quella poca osservazione 
consentita facendo ipotesi» (CPN)

• «La nostra valutazione spesso è fatta di 
micro-micro valutazioni e passa anche ‘dalla 
pancia’. Spesso dobbiamo guardare il ‘non 
verbale’» (CPE)

1. Durante la 
compilazione ho 

pensato…



• «per me è andata bene. Mi sono 
concentrata ad osservare quello che mi 
serviva: ciò che sto osservando mi deve 
servire alla compilazione successiva» (CPN)

• «Esprimersi su frammenti è difficile perché 
io non so cosa c’è né prima né dopo […] Mi 
rendo conto di quanto le nostre proiezioni 
entrano in gioco […] Pur nella condivisione 
dei termini l'item non sarà mai identico per 
tutti perché ognuno ci metterà sempre le 
proprie emozioni, inferenze»

1. Durante la 
compilazione ho 

pensato…



1. Lo strumento (e i suoi item da osservare) 
orienta tantissimo l’osservazione (e quindi, 
consente una rilevazione appropriata)

• Metafora del ‘binario’…

2. …è limitato, va rinnovato (integrato, come 
nel caso della nuova ‘sezione Covid’) e 
migliorato con regolarità 

3. …serve per l’autovalutazione, ma è anche un 
aiuto nel quotidiano, nella attività ordinaria 
del CP. Le verifiche della sezione le fai anche 
pensando allo strumento perché poi è alla 
base di ciò che valuterai insieme al gruppo 
di lavoro, a prescindere dal processo di 
autovalutazione, per vedere se l’azione che 
si fa è coerente con gli obiettivi della 
progettazione educativa

• Metafora del ‘grillo parlante’

2. Lo strumento 
di rilevazione:



• …è il mezzo che utilizziamo per fare in 
modo che nascano dubbi e domande 
durante il processo di autovalutazione
• «Quando lo implemento sono già proiettata sul futuro, 

sui cambiamenti che è giusto mettere in atto se 
vogliamo continuare a migliorare l’offerta pedagogica di 
quel servizio»

• …è valido anche perché mi mette in crisi, e 
mette in crisi il gruppo di lavoro. Ma offre 
anche le chiavi di lettura per poter 
osservare meglio un aspetto se non subito, 
ma alla prossima rilevazione
• «E' vero che è difficile esaminare certi aspetti, ma è 

anche vero che se si è lavorato in sede di progettazione 
del gle su quegli aspetti dopo si troverà anche il modo 
per evidenziarli e poterli così valutare. Come faccio ad 
evidenziare questo aspetto? Vediamo insieme come 
possiamo renderlo evidente anche alle famiglie?»

2. Lo strumento 
di rilevazione:



• Come posso valutare le norme igieniche?

• 1 Rispetto delle norme igieniche (spazi, arredi, materiali 
e personale)

• Protocollo e mansionario del personale ausiliario

• Chi stabilisce la ‘giusta quantità’ degli arredi? 

• 1 quantità arredi e materiali adeguata all’uso
• È il confronto con il progetto pedagogico che orienta la valutazione

• Come valutare alcuni aspetti che riguardano il 
riconoscimento della soggettività infantile? Dovrei essere lì 
‘sempre’…per vedere come si relazionano le educatrici con il 
bambino

• .1 a sostegno delle situazioni di malessere/disagio del 
bambino

• .2 a sostegno dell'identità personale (es. gioco del chi 
c'è, posto a tavola, camerieri...)

• L’esperienza insegna Il rispecchiamento dei bisogni e degli 
interessi del bambino si riescono a valutare se si osserva 
un insegnante che si sofferma sul bambino, in un’attività 
di scaffolding, con l'attenzione sul bambino e sui suoi 
bisogni e le sue capacità. Forse, per arrivare a distinguere 
tra ‘bisogno e interesse’  occorre intervistare l'insegnante 
che ti può dichiarare i propri obiettivi

2.1. alcuni Item oggetto 
di osservazioni specifiche 



• Un conto è compilare lo strumento da educatore, 
un conto è farlo da Corodinatore pedagogico
• Nel primo caso sono più le dimensioni in cui ‘si è 

valutatati’ rispetto a quelle in cui ‘si valuta’. Quindi il 
Coordinatore pedagogico esercita un certo ‘potere’ 
mentre compie questa operazione nel suo Gruppo di 
lavoro

• É un lavoro per cui ci si deve assumere delle 
responsabilità (quella di esprimere un giudizio)
• È la dimensione ‘negoziata’ della qualità che si ricerca nel

processo di autovalutazione che ‘aiuta’ ad affrontare con 
maggiore serenità questa ‘responsabilità’

• L’esperienza aiuta molto: tutti i CP sono passati per 
situazioni talvolta complicate da gestire, ma con il 
tempo si cresce e si imparano delle strategie per 
ottimizzare il processo di autovalutazione. Che sarà
sempre un processo mai privo totalmente di 
dubbi…

3. In generale, sul 
Coordinatore pedagogico



• Le coordinatrici pedagogiche che affronteranno
l’autovalutazione per la prima volta potranno (e dovranno) 
appuntarsi aspetti non chiari, ambigui nell’interpretazione e/o 
aspetti mancanti incompleti. L’esperienza ‘nuova’ priva di 
pregiudizi ha un valore importante e va ascoltata

• Le coordinatrici pedagogiche esperte potranno comunque
essere un punto di riferimento perché con la loro esperienza ci 
sono già passate

Dunque, è auspicabile una ‘osmosi’ di esperienze che arricchirà
il vostro confronto in Coordinamento peagogico.

Perché il processo valutativo si migliora sperimentandolo

3. Osservazioni a partire dal vostro CPT che ha CPE e 
CPN rispetto al processo di autovalutazione



Riassumendo. 
La simulazione ha fatto emergere una serie di indicazioni con cui 

approcciarsi allo strumento di osservazione e rilevazione:

• Utilizzarlo sin da subito come un ‘alleato per la Progettazione 
educativa’, a prescindere dal processo di autovalutazione
• Utilizzandolo anche come guida per progettare

• È uno strumento complesso, che va ‘introiettato’. Come?
• Esaminandolo ‘a pezzi’, cioè distribuito molto tempo prima anche alle 

educatrici?

• Individuando alcuni ‘indicatori di eccellenza che aiutino poi ad 
avvicinarsi ad una oggettività, o meglio ‘intersoggettività’ che ci 
metta al ripardo dall’eccessiva soggettività (interpretare soggettiva
dell’item)

• Progettando anche la documentazione di alcune azioni in modo che
poi sia più immediato andare a valutare e rafforzare la valutazione
con una documentazione che aiuti (ad esempio, alcune foto)



Riassumendo

La simulazione ha fatto emergere una serie di indicazioni con cui 
approcciarsi all’osservazione e alla rilevazione:

• Il progetto pedagogico ‘guida’ la fase di osservazione/rilevazione
• (esempio della valutazione dell’item ‘quantità arredi’)

• Non si potrà mai osservare tutto. 
• È fondamentale acquisire la documentazione necessaria per rispondere

compiutamente ad alcuni item (ad esempio, quella relativa alle norme
igieniche, ma anche quella disponibile su attività educative e con le 
famiglie)

• Sarà importante programmare una osservazione in più momenti, 
considerando anche le sezioni

• Sarà importante programmare una osservazione che focalizzi i momenti di 
passaggio

• L’attribuzione di un ‘valore’ numerico a ciò che si osserva è e sarà
sempre ‘limitata’. Le note sono l’escamtage per arricchire il ‘voto’ 
con elementi qualitativi



Riassumendo

La simulazione ha fatto emergere una serie di indicazioni con cui 
approcciarsi all’osservazione e alla rilevazione:

• É molto faticoso valutare un servizio se non si è CP di quel
servizio. 

• La sperimentazione dell’eterovalutazione regionale ha 
mostrato che a certe condizioni si può fare

• Occorre tuttavia avere coscienza dei propri pregiudizi
(positivi/negativi)

• Un correttivo vero e proprio alla soggettività della
valutazione non ci sarà mai. Ciò che rende comunque
valido il processo di autovalutazione è confidare nel
fatto che lo strumento aiuta ad osservare elementi di 
qualità condivisi a monte, riconosciuti



«L’osservazione nella ricerca e nella formazione in campo 
educativo: il problema del ‘punto di vista’»
[Bondioli (a cura di), L’osservazione in campo educativo, 2007]



«L’osservazione nella ricerca e nella formazione in campo educativo: il problema del 
‘punto di vista’»
[Bondioli (a cura di), L’osservazione in campo educativo, 2007]



«L’osservazione nella ricerca e nella formazione in campo educativo: il problema del 
‘punto di vista’»
[Bondioli (a cura di), L’osservazione in campo educativo, 2007]



«L’osservazione nella ricerca e nella formazione in campo educativo: il problema del 
‘punto di vista’»
[Bondioli (a cura di), L’osservazione in campo educativo, 2007]



Parte 2
ELABORAZIONE E PREPARAZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO DI 
‘RESTITUZIONE’. 

PROPOSTA DI LAVORO: PROJECT WORK A CASA



LE FASI del 
processo 
di AV
(da gruppo di 
miglioramento 
ex CPP di 
Ravenna)

• Fase 1: condivisione degli obiettivi, dei valori, 
dei processi, degli strumenti con il personale 
coinvolto (con azioni formativo/informative)

• Fase 2: osservazione

• Fase 3: rilevazione

• Fase 4: raccolta, inserimento dati, 
elaborazione. Può essere bypassata usando un 
google form

• Fase 5: restituzione (al GLE, ai GLE)

• Fase 6: individuazione criticità, obiettivi di 
miglioramento

• Fase 7: progettazione di miglioramento

• Fase 8: documentazione (trasversale a tutto il 
processo)


