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COME E' STATA ORGANIZZATA E 
REALIZZATA L'OSSERVAZIONE / 
RILEVAZIONE DELLE EVIDENZE 
EMPIRICHE?

Premessa : Il quaderno di lavoro regionale è stato adattato alle 
esigenze del Cpp di Bologna, unificando in un unico materiale il 
quaderno di lavoro e lo strumento di valutazione 

Nella sezione 3 “raccolta dei dati riferiti ai criteri e ai relativi ai descrittori” 
sono stati inseriti:

- i descrittori con a fianco lo spazio per riportare le evidenze 
rilevate

- le fonti 

-  le valutazioni, precisando comunque che la valutazione 
(l’assegnazione del valore no/più no che si/più si che no/si) 
dovesse essere fatta solo in un momento successivo alla 
compilazione delle evidenze e fonti. 



  

QUADERNO DI LAVORO

SEZIONE 3 – RACCOLTA DEI DATI RIFERITI AI CRITERI E AI RELATIVI AI DESCRITTORI

DIMENSIONE: ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO EDUCATIVO
SOTTODIMENSIONE: SPAZI, ARREDI E MATERIALI

CRITERIO: ACCESSIBILITA’

DESCRITTORI EVIDENZE 
RILEVATE

FONTI VALUTAZIONE 
indicare con una 
crocetta

A1 Tutti i bambini 
possono accedere 
senza difficoltà ai 
vari spazi.

No /Più no che sì
Più sì che no/Sì

Problematiche relative ai descrittori (ambiguità del descrittore, incertezza sulle fonti di rilevazione, 
difficoltà a raccogliere i dati relativi al descrittore…) :



  

La fase della raccolta dati 

1)Analisi del progetto pedagogico e consultazione dei documenti 
successiva al primo incontro con coordinatore pedagogico interno per la 
compilazione di parti dello strumento non valutabili attraverso l’osservazione 
diretta (es. descrittore  G3 Tutti gli incontri sono organizzati secondo un ordine del 
giorno e regolarmente sintetizzati/verbalizzati.)

2)Osservazione diretta nel servizio ripartita su due o più giornate osservative. 
Solitamente al termine della prima giornata si è proceduto alla compilazione 
delle parti dello strumento (es. parte relativa a spazi e materiali) rispetto alle 
quali sono state raccolte evidenze empiriche sufficienti (es. descrittore spazio 
esterno  A10 Lo spazio esterno è differenziato in zone che danno opportunità di gioco 
differenti)

3) Colloqui/interviste/scambi verbali estemporanei con testimoni 
privilegiati (educatrici, coordinatrici, ausiliarie) rispetto ad alcuni elementi 
non rintracciati in altro modo. (es. descrittori A17 Durante l’anno si modificano 
spazi e materiali in funzione dei progressi e degli interessi dei bambini G2 Gli incontri del 
gruppo di lavoro sono caratterizzati da un clima costruttivo e partecipato dove ogni 
partecipante ha la possibilità di contribuire al confronto e alla presa di decisione )



  

MA……..

-tra etero valutatori vi sono state connotazioni differenti 
rispetto alla scelta delle fonti di cui avvalersi per 
l’indagine dei diversi descrittori.

-per ogni evidenza empirica non è stato annotato orario e 
contesto….(mancanza di rigore? O richiesta eccessiva?)



  

QUALI SONO STATE LE QUESTIONI 
RILEVANTI IN TERMINI DI POSITIVITA' E 
PROBLEMATICITA' EMERSE NELL'AMBITO 
DEL PROCESSO ?

RAPPORTO TRA ETEROVALUTATORE E GRUPPO DI 
LAVORO: occorre investire sulla relazione per rafforzare il 
valore formativo e non certificativo e quindi preparare il 
momento di restituzione nel migliore dei modi;

Proposta:

Prevedere momenti di dialogo/conoscenza pre.restituzione tra 
eteroval. e gruppo



  

CONSIDERAZIONI SULLO STRUMENTO: eccessiva quantità 
di descrittori (96) rispetto ai tempi di indagine messi a 
disposizione dell’eterovalutatore.

Proposta:

diminuire i descrittori e comunque alleggerire lo strumento nelle 
parti che richiedono di indagare altre fonti rispetto l'osservazione 

diretta. 

(esempio descrittore I4 La documentazione è utilizzata come strumento per 
riflettere e per rilanciare i percorsi educativi, valutandone la coerenza con gli 

intenti educativi) 



  

DIVERSO GRADO DI UTILIZZO DELLE FONTI. Vi sono state modalità 
più analitiche di lettura dei documenti e di verifica della congruenza tra 
osservato e dichiarato e modalità più basate sull’intervista a educatrici e 
coordinatori. 

Proposta:

definire chiaramente in modo condiviso elenco documenti da mettere in visione 
e verificare opportunità di inserire nella procedura un colloquio tra etero 

valutatore e coordinatore interno/rappresentanza gruppo di lavoro dopo le 
giornate osservative.

Domanda: la valutazione di un descrittore tramite analisi documenti o tramite 
intervista ha la stessa affidabilità? Va bene lasciare questa scelta alla 

discrezionalità dell’eterovalutatore?



  

AMPIEZZA DEL SERVIZIO. Il numero delle sezioni 
da cui il servizio è costituito condiziona fortemente i 
carichi di lavoro dell’eterovalutatore.

Proposte:

differenziare i tempi osservativi rispetto al numero delle 
sezioni.



  

COINVOLGIMENTO 
DELLE FAMIGLIE

Aspetto poco esplicitato nelle procedure.

Buone prassi risultano:

-Comunicazione e restituzione del processo in atto

-Utilizzo del questionario di gradimento delle 
famiglie



  

Valore formativo del percorso:

-per gli eterovalutatori; è un percorso che arricchisce dal 
punto di vista personale e professionale.

-per i gruppi di lavoro; processo di riflessione 
sull’operatività educativa funzionale a: formulazione più 
consapevole e condivisa delle intenzioni educative; 
incremento di coerenza tra dichiarato e agito; 
definizione di azioni di miglioramento. 

POSITIVITA’ 


