
CPP FORLI' - CESENA

 8 MAGGIO 2015



Corso di formazione  
“Coordinatori pedagogici ed eterovalutazione”

Bologna, 8 maggio 2015

L’elaborazione del report di eterovalutazione 
e la restituzione dei dati valutativi 

a cura di Debora Gardini

CPP di Forlì-Cesena

IDEA
LOADING…



   STESURA DEL REPORT DI ETEROVALUTAZIONE 

“Chi riceve un'idea da me, ricava conoscenza 
senza diminuire la mia, come chi accende la sua 
candela con la mia riceve luce senza lasciarmi al 
buio.” 
Thomas Jefferson 



Quale forma testuale è stata privilegiata: 
descrittivo-espositiva o argomentativa? 

Testo argomentativo

Stesura del report di eterovalutazione 

4a. Le evidenze delle ipotetiche aree di criticità 



Quali sono state le scelte che hanno agevolato la 
stesura del documento?

Nell’ambito del CPP si è scelto di costituire un 
gruppo di lavoro composto da coordinatori 
autovalutatori ed eterovalutatori  condivisione e 
co-costruzione di uno schema di report di 
eterovalutazione 

Stesura del report di eterovalutazione 



1. Descrizione sintetica delle caratteristiche del nido 
valutato

2. L’analisi della documentazione progettuale

3. La partecipazione alle giornate educative del nido

4. La sintesi degli esiti della raccolta delle evidenze

4a. Le evidenze delle ipotetiche aree di criticità

4b. Le evidenze delle aree “dubbie”

5. Elementi di metavalutazione riferiti a descrittori e 
procedure

Stesura del report di eterovalutazione 

Indice del report di eterovalutazione



Stesura del report di eterovalutazione 

4. La sintesi degli 
esiti della raccolta 
delle evidenze



Stesura del report di eterovalutazione 

In quali momenti sono emerse difficoltà nella 
redazione del report?

Nodi principali:

- attendibilità della valutazione

- co-costruzione della valutazione

- attenzione al dettaglio e formulazione sintetica

- report e quaderno di lavoro



“Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce 
le scambiamo, allora tu ed io abbiamo 
sempre una mela per uno. Ma se tu hai 
un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, 
allora abbiamo entrambi due idee.”  
George Bernard Shaw

INCONTRO FRA COORDINATORE DEL SERVIZIO 
ED ETEROVALUTATORE  



-Confronto basato su due documenti, il report di 
autovalutazione  e quello di eterovalutazione, 
comparabili fra loro 

-Stesura di un documento di sintesi 

- Preparazione incontro di restituzione al gruppo 
di lavoro

Incontro fra coordinatore del servizio 
ed eterovalutatore 

Quali fasi sono state seguite nello svolgimento 
dell’incontro tra coordinatore del servizio ed 

eterovalutatore? 



-Congruenza fra autovalutazione ed eterovalutazione: 
comparabilità di linguaggio, struttura, forma testuale

- Condivisione di procedure e strumenti: documento di 
sintesi

- Chiarezza dell’obiettivo dell’incontro

- Fiducia tra i coordinatori

- Assenza di interpretazione dei fattori causali da parte 
dell’eterovalutatore

Incontro fra coordinatore del servizio 
ed eterovalutatore 

Quali condizioni hanno agevolato lo svolgimento 
dell’incontro? 



        Presentazione

1. Sintesi degli esiti dell’incontro tra coordinatore ed 
eterovalutatore 

2.  Le aree valutate critiche in modo concorde 

3.  Le aree valutate inizialmente critiche in modo non 
concorde e valutate di qualità / di criticità durante 
l’incontro 

4. Le aree valutate critiche in modo non concorde e 
non risolte durante l’incontro 

Incontro fra coordinatore del servizio 
ed eterovalutatore 

Indice dello SCHEMA per raccogliere i dati 
dell'incontro fra coordinatore ed eterovalutatore e 

per organizzare l'incontro congiunto di restituzione 



Incontro fra coordinatore del servizio 
ed eterovalutatore 

1. Sintesi degli 
esiti dell’incontro 
tra coordinatore ed 
eterovalutatore 



Incontro fra coordinatore del servizio 
ed eterovalutatore 

In quali momenti sono state registrate situazioni 
“critiche”? Come sono state risolte?

 Non ci sono state situazioni critiche particolari. 



Quali sono stati i momenti dell’incontro che possono 
essere definiti “formativi” e per quali motivi?

Incontro fra coordinatore del servizio 
ed eterovalutatore 

- Momento non giudicante

- Atteggiamento costruttivo

- Assenza di atteggiamenti difensivi

grazie a 
CONDIVISIONE DEL PROCESSO



INCONTRO DI RESTITUZIONE CON IL GRUPPO 
DI LAVORO 

“Un’idea non può essere fissa. Può essere 
fisso ciò che non è idea. Un’idea è 
cambiamento” Paul Valéry



-Presentazione  degli esiti del processo di 
auto/eterovalutazione a cura del coordinatore del 
servizio e dell’eterovalutatore: prima gli aspetti di 
qualità, poi le criticità, con il supporto dello schema 
di sintesi

- Discussione e confronto con il gruppo di lavoro

Incontro di restituzione con il gruppo 
di lavoro 

Quali fasi sono state seguite nello svolgimento 
dell’incontro di restituzione al gruppo di lavoro? 



- Preparazione nel gruppo degli auto/eterovalutatori

- Intesa fra coordinatore del servizio ed eterovalutatore

- Capacità del coordinatore del servizio di “preparare” 
l’équipe al  lavoro di eterovalutazione 

- Definizione dei ruoli dei due coordinatori

- Utilizzo di strumenti di supporto

- Atteggiamento di rispetto dell’eterovalutatore

Incontro di restituzione con il gruppo 
di lavoro 

Quali condizioni hanno agevolato lo svolgimento 
dell’incontro? 



Incontro di restituzione con il gruppo 
di lavoro 

In quali momenti sono state registrate 
situazioni “critiche”? Come sono state risolte?

 Non ci sono state situazioni critiche particolari. 



Quali sono stati i momenti dell’incontro che possono 
essere definiti “formativi” e per quali motivi?

- Presentazione degli esiti della valutazione: 
l’eterovalutatore svolge un ruolo formativo: fornisce 
informazioni importanti e restituisce consapevolezza 
alle educatrici

- Discussione: innesca processi riflessivi nei gruppi 
di lavoro

Incontro di restituzione con il gruppo 
di lavoro 

Immagini                              

tratte da www.pixabay.com 


