
“La riflessione che genera sapere è quella che 
interroga intensivamente la realtà per trovare 
nuove direzioni di senso”

Luigina Mortari

Percorsi Identitari della Zona Educativa Pisana
Il dialogo, il confronto, la partecipazione attiva dei 
soggetti, l’impegno congiunto sono strumenti fonda-
mentali di lavoro che accomunano e caratterizzano 
un territorio che si pone come obiettivo la promo-
zione dei diritti dell’infanzia e i valori dell’accoglien-
za, dell’inclusione, dell’ascolto empatico, del soste-
gno e del benessere dei bambini e delle bambine.
La Zona Educativa Pisana, partendo dal riconosci-
mento e dalla valorizzazione delle specificità di cia-
scun territorio comunale, attraverso il confronto e 
la promozione della riflessività sulla pratica educati-
va, ha avviato un percorso volto alla rilevazione e alla 
promozione della qualità dei servizi educativi per la 
prima infanzia, iniziato nel 2012, con la collaborazio-
ne dell’Istituto degli Innocenti.
Nella Zona Pisana si è inoltre costituito un Gruppo 
Permanente di Ricerca e Formazione sulla Qualità 
che negli anni ha approfondito la riflessione su tale 
tema ed ha prodotto un Questionario di Rilevazio-
ne Zonale.
La rilevazione, effettuata dal Gruppo Qualità, ha pro-
mosso la qualificazione dei servizi, entro un percor-
so ricorsivo fortemente orientato alla partecipazio-
ne di chi opera nei servizi, volto al sostegno della 
progettazione e della sperimentazione di azioni di 
miglioramento, della diffusione di buone pratiche 
e della creazione di un’identità educativa condivi-
sa a livello di Zona.

L’iniziativa è stata realizzata nell’ambito del PEZ, 
Progetto Educativo Zonale della Zona Educativa 
Pisana.

Tania Meoni 
Coordinatrice Pedagogica Zonale - Zona Educativa Pisana

Il CRED è la struttura tecni-
ca di supporto alla program-
mazione, alla progettazione e 

all’organizzazione delle attività e degli interventi 
di area della Conferenza Zonale dell’Educazione 
e dell’Istruzione.

Il CRED ha le seguenti funzioni:
– coordinamento pedagogico zonale 0-6
– coordinamento educazione e scuola 3-18

Tali funzioni si esplicano in maniera sinergica e 
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ai/alle ragazzi/e in età scolare e pre-scolare.
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La Conferenza Zonale dell’Educazione e Istru-
zione della Zona Pisana, ormai da anni, promuo-
ve una riflessione rispetto all’agire educativo nei 
servizi per l’infanzia e agli esiti prodotti da esso, 
valorizzando l’importanza del confronto fra edu-
catori di uno stesso servizio e il valore di uno 
sguardo terzo, a completamento di una verifica 
costante della qualità erogata.
Già dal 2013, la Zona Pisana ha iniziato a collabo-
rare con l’Istituto degli Innocenti sul tema dell’a-
nalisi della qualità e del rapporto qualità-costi nei 
servizi educativi e, dopo una prima rilevazione 
svolta con il supporto dell’IDI, ha deciso di do-
tarsi di un proprio strumento di misurazione del-
la qualità dei servizi per l’infanzia, che sostenesse 
sia l’analisi che la promozione della qualità e che 
prevedesse una parte di autovalutazione interna 
ai servizi e una eterovalutazione.
La Conferenza ha  così incentivato la costituzione 
di un Gruppo Permanente di Ricerca e Forma-
zione sulla Qualità che costruisse uno strumento 
che potesse essere di supporto negli  incontri di 
scambio e riflessione entro le équipe dei servizi, 
nelle situazioni di incontro e confronto con le fa-
miglie e coadiuvasse la  riflessione costante e la  
verifica collegiale della qualità dell’offerta educati-
va dei servizi per la prima infanzia ed  in partico-
lar modo delle progettazioni, delle caratteristiche 

degli spazi educativi, della qualità del lavoro degli 
adulti, dell’accoglienza delle famiglie e dei rappor-
ti con il territorio.
La realizzazione dello strumento, la rilevazione 
della qualità nei servizi dei sei comuni che com-
pongono la zona pisana e la restituzione ai servizi 
del dato ottenuto hanno sostenuto la definizione 
di Piani di Miglioramento dei servizi e l’avvio di 
un percorso di crescita della qualità dei servizi 
presenti nel territorio della zona pisana.
Il lavoro svolto, sotto la spinta propositiva del-
la Conferenza Zonale, ha inoltre contribuito a 
sviluppare un sentimento di appartenenza alla 
comunità educante e di corresponsabilità ed ha 
sostenuto la costruzione di un sistema integrato, 
in mutuo scambio e confronto, e di una identità 
pedagogica di area.
La governance politica ha infatti mantenuto una 
attenzione costante alla costruzione di servizi 
per l’infanzia in cui venisse dato risposta all’edu-
cazione dei bambini intesa come diritto, all’idea di 
servizi educativi come luogo in cui trovi sostegno 
lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini, nei 
quali sia consentita una sperimentazione dell’au-
tonomia e delle relazioni, entro il gruppo dei pari 
e con gli adulti, servizi nei quali i bambini possa-
no essere sostenuti nel loro percorso di crescita 
come cittadini.

PREFAZIONE
di Matteo Ferrucci
Vice- presidente Conferenza Zonale per l’Educazione e l’istruzione della Zona Pisana 
Sindaco e Assessore all’Istruzione Comune di Vicopisano
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INTRODUZIONE
di Maria Luisa Chiofalo

La qualità dei servizi per l’infanzia è un concetto 
multi-dimensionale, la cui complessità rappresen-
ta plasticamente quella – delicatissima - dei servi-
zi stessi. Motori potentissimi della qualità dei ser-
vizi per l’infanzia sono la qualità della relazione, la 
cura, e la continuità. La domanda essenziale di-
venta dunque come e in quale grado sia possibile 
fornire una misura quantitativa di una qualità che 
sfugge ad ogni materialità. 
D’altra parte, senza questa misura, l’intero pro-
cesso di governance delle politiche per l’infanzia 
sarebbe destinato a cadere con piedi di friabile 
argilla: la misura multidimensionale della qualità 
restituisce la fotografia sintetica e analitica dello 

stato di salute, articolato nei dettagli delle sin-
gole dimensioni e dei singoli servizi. Da questa 
fotografia il processo decisionale procede per 
definire le azioni che potenzino ciò che ha funzio-
nato e riprogettino ciò che invece funzionato non 
ha. In educazione, l’orientamento alla crescita e 
al miglioramento continuo e costante, che parte 
dall’apprendimento per errori, è il cuore del fun-
zionamento e la caratteristica che strutturalmen-
te definisce i processi di innovazione educativa e 
ricerca didattica. In effetti, se ogni settore delle 
politiche traesse ispirazione da questa caratteri-
stica distintiva e strutturale delle politiche edu-
cative, i processi di governance diventerebbero 



7

robusti e ben funzionanti. 
Con queste considerazioni, la Conferenza Edu-
cativa Zonale Pisana ha deciso in tempi pioneri-
stici di dotarsi di uno strumento di misura della 
qualità dei servizi per l’infanzia, che è in seguito 
divenuto strutturale nelle politiche della Regione 
Toscana e ispiratore per  quelle nazionali codifi-
cate nel Decreto 0-6. 
Ogni strumento di misura, tanto più se comples-
so, richiede rigore scientifico nella progettazione 
e nell’uso. Questo, se indirizzato a misure stan-
dard, diffuse, e riproducibili, richiede motivazio-
ne e formazione per chi lo adopera. 
Per realizzare uno strumento scientificamente 
rigoroso e oggettivo, abbiamo affidato la pro-
gettazione dello strumento ad un soggetto ter-
zo individuato nell’Istituto degl’Innocenti, che è 
anche Centro di Documentazione per la Regione 
Toscana, in collaborazione con il nostro Coor-
dinamento Pedagogico Zonale. Per massimizzare 
l’impatto e la diffusività standardizzata dello stru-
mento, il percorso ha incluso un’azione di for-
mazione all’uso, rivolta alle/agli insegnanti di tutti 
i servizi a titolarità pubblica e privata operanti 
nell’Area Pisana che hanno poi nella pratica effet-
tuato la misura. La formazione ha avuto anche la 
funzione di calibrare i dettagli di definizione dello 
strumento sulla realtà specifica di area pisana, e 
di sviluppare la riflessione più generale sulla quali-
tà dei servizi, connettendone il piano pedagogico 
e gestionale più astratto con la loro pratica quo-
tidiana. Un approccio inedito, in un tempo in cui 
la qualità dei servizi era asfitticamente inchiodata 
su pochi – sebbene molto rilevanti – indicatori 
quantitativi. L’idea che fosse lo stesso personale 
insegnante ad effettuare la misura ha alimentato 
la qualità della partecipazione all’intero processo, 

determinandone il successo. La strategia opera-
ta, di formare coppie di insegnanti che effettuas-
sero la misura in strutture a titolarità (pubblica a 
gestione diretta e indiretta, o privata) diversa e 
in Comuni diversi dal proprio, ha contribuito a 
sviluppare un sentimento di appartenenza di co-
munità, e di responsabilità ed importanza dell’im-
pegno personale nel determinarne la crescita. 
A seguito della prima misura,  anche lo strumen-
to è stato migliorato con la supervisione dell’Isti-
tuto degl’Innocenti, in un meta-processo educa-
tivo di straordinaria potenzialità. 
I risultati presentati in questa pubblicazione rap-
presentano la misura effettuata con lo strumento 
aggiornato. L’analisi dei risultati apparirà a lettori 
e lettrici, ne siamo certi, non scontata e a tratti 
sorprendente. 
La fotografia restituita narra uno stato comples-
sivamente positivo dei servizi di area pisana, e se-
gna la strada per precise azioni di miglioramento 
sia globali di sistema che specifici di singoli ser-
vizi. Queste sono state già introdotte nella pro-
grammazione 2018-2019, a valere su formazione, 
organizzazione, e modalità di supporto psico-
pedagogico, che la Conferenza e i singoli Comuni 
dovranno mettere in atto. 
E, insieme alle azioni di miglioramento, la Confe-
renza ha deciso – anche qui pioniera – di estende-
re il processo di rilevazione della qualità pedago-
gica e gestionale alle scuole d’infanzia a titolarità 
pubblica e privata: in questo senso, la Conferenza 
ha proposto all’Ufficio Scolastico Territoriale – 
che ha accolto molto positivamente e accordato 
la richiesta – di dedicare le due unità di personale 
aggiuntive per la scuola dell’infanzia statale, asse-
gnate in sede di Rete Scolastica, a questa nuova 
entusiasmante avventura educativa. 
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IL PERCORSO DI RILEVAZIONE E PROMOZIONE 
DELLA QUALITÀ DELLA ZONA EDUCATIVA PISANA
di Tania Meoni, Coordinatrice Pedagogica Zonale – Zona Educativa Pisana

Nell’anno 2013 la Zona Pisana, in collaborazio-
ne con l’Istituto degli Innocenti, ha condotto 
una Indagine sulla Qualità e sui Costi dei servizi 
educativi per la prima infanzia; tale indagine ha 
consentito la definizione di un quadro descritti-
vo delle condizioni strutturali e organizzative che 
rappresentava il livello di qualità dei servizi edu-
cativi della Zona Pisana, con un focus sui costi ed 
il rapporto costi -qualità erogata.
L’approfondimento tematico ha portato alla co-
stituzione di un Gruppo Permanente di Ricerca 
e Formazione sulla Qualità, composto da edu-
catrici che operano nei servizi della zona pisana; 
il gruppo ha proseguito il lavoro di riflessione e 
confronto sul tema della qualità dei servizi edu-
cativi per la Prima Infanzia, attivando un percor-
so di formazione e riflessione sul concetto di 
Qualità per la Zona Pisana; i contenuti emersi 
sono stati analizzati e condivisi, in itinere, con 
l’Organismo di Coordinamento Gestionale e 
Pedagogico Zonale.
L’individuazione di un concetto e di indicatori di 
qualità, sono stati gli elementi per la costruzione 
di uno Strumento Zonale, all’interno del quale 
sono state anche inserite, come elemento di qua-
lità, la promozione e la realizzazione di proces-
si di cura del benessere del personale, da parte 
dell’ente titolare e/o gestore.
Lo strumento, completato nell’a.e. 2016-2017, è 

stato testato in tre strutture della zona e, suc-
cessivamente, utilizzato per la rilevazione della 
qualità nei servizi educativi per la prima infanzia 
della zona pisana.
Il processo ha visto una fase di autovalutazione 
entro i servizi, in cui ogni gruppo di lavoro, con 
la collaborazione delle coordinatrici pedagogiche, 
ha compilato lo strumento; l’eterovalutazione è 
stata invece realizzata da una coppia di rilevatrici, 
esterne al servizio. Al termine di ogni rilevazione 
le rilevatrici hanno intervistato la referente del 
servizio ed attivato un primo confronto fra auto 
ed eterovalutazione.
I dati della auto e dell’etero-valutazione sono sta-
ti analizzati e messi a confronto dall’Istituto degli 
Innocenti, nel mese di dicembre 2017.
Successivamente le rilevatrici si sono recate pres-
so i servizi e hanno incontrato i gruppi di lavoro, 
composti dalle educatrici, le referenti e i coordi-
natori pedagogici al fine di consentire ai gruppi 
educativi di raccontarsi ed esplicitare le propria 
intenzionalità educativa; la fatica del confronto 
ha gradualmente portato ad una riflessione sulle 
buone prassi e sull’attività programmatoria che 
ha consentito al momento di verifica di avere ca-
rattere collegiale.
Partendo dalla idea della rilevazione della qualità 
come processo partecipato e paritario, è stato 
promosso un percorso di inter-soggetività; gli 
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“Lieve è l’oprar se in molti è condiviso”
Omero

incontri hanno promosso la riflessione sulle va-
rie dimensioni della qualità, sui punti di forza e 
di debolezza del singolo servizio e si è steso un 
profilo unico del servizio, definito attraverso l’in-
tegrazione del profilo auto e etero, frutto di un 
percorso che ha consentito di ipotizzare scenari 
possibili di trasformazione.
Gli obiettivi raggiunti con la  restituzione entro 
i servizi sono quindi stati plurimi: dal confronto, 
dall’analisi e dalla riflessione si è fatto modo che 
scaturisse un piano di miglioramento, costruito 
insieme, volto alla promozione della qualità, a par-
tire da una riflessione sulle pratiche educative e 
sull’organizzazione, sia una riflessione sulle buone 
norme indispensabili per la crescita ed il benesse-

re di tutti i bambini e delle persone che di loro si 
prendono cura.
Ideata e realizzata in questa prospettiva, la rileva-
zione della qualità ha promosso la qualificazione 
dei servizi, entro un percorso ricorsivo forte-
mente orientato alla partecipazione di chi opera 
nei servizi, a sostenere la progettazione e la spe-
rimentazione di azioni di miglioramento, alla dif-
fusione di buone pratiche e alla creazione una 
identità educativa condivisa a livello di Zona.
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LA RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ 
COME MOTORE DI RIFLESSIVITÀ

di Anna Moschetti – Coordinatrice Pedagogica dei Comuni di San Giuliano Terme e Vecchiano.

A fronte dell’importanza che riveste oggi il per-
seguire obiettivi di miglioramento continuo della 
qualità nell’erogazione dei servizi, sia pubblici che 
privati, si colloca la difficoltà di identificare con 
precisione le dimensioni che compongono la qua-
lità di un servizio.
La definizione di qualità di un servizio richiede 
prima di tutto di analizzare il processo di eroga-
zione del servizio stesso: il giudizio di qualità ri-
guarda infatti non solo l’esito finale del processo 
ma anche tutta l’organizzazione che ne consente 
la realizzazione. 
È necessario interrogarsi quindi su quali siano gli 
elementi più rilevanti del sistema di erogazione,  
quali di essi siano determinanti per l’espressione 
di un giudizio, pertanto dal punto di vista interno 
al servizio, di coloro che lo mettono in atto, è ne-
cessario definire il processo e l’esito dello stesso 
e ragionare sul proprio modo di operare e non 
solo porsi degli obiettivi.
Di più, affinché la qualità possa essere o diven-
tare un fattore strategico nell’ambito di un’orga-
nizzazione, è necessario che verso di essa vi sia 
un autentico coinvolgimento di tutti i soggetti che 
operano ai diversi livelli dell’organizzazione, per 
delinearne in maniera condivisa i contenuti e veri-
ficarla e monitorarla continuamente.
Infine la definizione della qualità di un servizio è 
inevitabilmente influenzata dall’ambiente cultura-
le che intende definirla, è conseguenza della realtà 
nella quale e per la quale viene costruita.

Con la consapevolezza di tutte le problematiche 
sopra, in estrema sintesi, indicate, la Zona Pisana 
ha voluto cimentarsi con la costruzione di uno 
strumento di rilevazione della qualità dei servi-
zi educativi per la prima infanzia, o, più precisa-
mente, dei nidi d’infanzia, utilizzando un approc-
cio multidimensionale ed intendendo la qualità 
di questi servizi come risultato del concorso di 
diversi fattori, l’ha testato in una prima fase in tre 
servizi, conseguentemente ha ricalibrato e ritara-
to lo strumento, e nel corso dell’anno educativo 
2016/2017 ha valutato con quella determinata 
accezione di qualità tutti i nidi d’infanzia zonali, 
pubblici e privati.
Lo strumento realizzato prevede 3 dimensioni/
macrocategorie/aree tematiche della qualità:

1. gli spazi (ambienti esterni ed interni, arredi, ma-
teriali)
2. la programmazione e l’organizzazione del ser-
vizio (osservazione, documentazione, valutazione, 
tempi, personale, gruppo di lavoro, coordinamen-
to pedagogico, formazione, cura del ben-essere 
del personale)
3. la progettazione pedagogica ed educativa (con-
sapevolezza dei principi valoriali del servizio, rela-
zioni, famiglie, continuità orizzontale e verticale), 
e all’interno di ogni dimensione sono individuati 
precisi descrittori ai quali è stato associato un va-
lore che va da “inadeguato” a “eccellente”. 
Le tre dimensioni sono state valutate tramite os-
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servazione diretta e sopralluogo, tramite esame 
della documentazione presente nei servizi, tramite 
interviste con i referenti ed i coordinatori peda-
gogici.
L’accezione di qualità contenuta nello strumento, 
così come in qualunque altro strumento analogo, 

come detto sopra, è espressione ovviamente del 
contesto socio-culturale-pedagogico della Zona 
Pisana, e proprio per questo essa ha anche il me-
rito di concorrere a definire l’identità, da questo 
punto di vista, della Zona stessa.
Con la realizzazione di questa pubblicazione si in-
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tende raccontare il percorso effettuato a tutta la 
comunità ed in primo luogo alle famiglie che at-
tualmente utilizzano i servizi e a quelle future.
Ciò che la pubblicazione non può raccontare, ma 
che credo sia importante far sapere ai lettori, è  
ciò che ha significato tutto il percorso ed il lavo-
ro svolto sulla definizione, verifica e monitorag-
gio della qualità per tutte le équipe educative dei 
servizi.
Questo aspetto è importante, perché nel tem-
po i servizi educativi per la prima infanzia della 
Zona sono stati oggetto anche di altre rilevazioni 
della qualità, ma nessuna di esse a mio parere ha 
prodotto un esito quale quello ottenuto con lo 
strumento che vogliamo illustrare con la presente 
pubblicazione.
Io credo che il risultato più significativo del lavoro 
svolto, sia la parte più teorica di costruzione dello 
strumento, sia la parte pratica della rilevazione e 
della restituzione degli esiti a tutti i servizi ana-
lizzati, è stato quello di costituire un importante 
contributo alla crescita professionale di tutto il 
personale dei nidi, nel senso che ha rinnovato in 
loro la motivazione e la capacità di riflettere a tut-
to tondo sul proprio lavoro ed anche di rivisita-
re ed approfondire le intenzionalità delle proprie 
azioni.
Si è trattato a mio parere di un’autentica azio-
ne di empowerment di tutte le équipes educative. 
Tutti coloro che si sono autovalutati e sono stati 
valutati si sentono oggi di più/maggiormente par-
te di un sistema e di una rete, di una comunità, 
nella quale sono condivise a livello concettuale, 
semantico, operativo, le azioni che costituiscono il 
contesto educativo in cui operano.
Infatti lo strumento, costruito con l’apporto e la 
supervisione scientifica di ricercatori dell’Istituto 

degli Innocenti di Firenze, è sostanzialmente sca-
turito dallo studio e dalla riflessione di educatori 
e coordinatori pedagogici che fin dal momento 
dell’ideazione dello strumento si sono trovati in-
sieme, con i loro, in parte diversi, punti di vista e di 
osservazione, hanno discusso e alla fine condiviso 
gli indicatori significativi ed i valori da associare 
ad essi.
Il fatto che la valutazione, condotta da educatori 
totalmente estranei ed esterni al servizio da valu-
tare, sia stata preceduta ovunque dall’autovaluta-
zione del personale educativo e del coordinatore 
interni e seguita da un confronto tra l’autovaluta-
zione e l’eterovalutazione, ha costituito un effetti-
vo momento di crescita professionale di ogni edu-
catore e coordinatore: i giudizi dell’una e dell’altra 
fase della valutazione sono stati discussi, appro-
fonditi, riverificati, così che il profilo condiviso del 
servizio che ne è scaturito costituisce veramente 
la carta di identità del servizio stesso. 
La rilevazione non è stata e non voleva essere una 
classificazione dei servizi, dal migliore al peggiore, 
bensì il punto di partenza, facendo propria la de-
finizione della qualità come miglioramento conti-
nuo, per mantenere e sviluppare quelli che sono 
stati valutati come punti di forza di ogni servizio 
e per lavorare per migliorare quelli che sono stati 
considerati come criticità o elementi di debolezza.
In conclusione, la rilevazione non è stata quindi 
un’azione fine a se stessa, bensì l’opportunità per 
ogni servizio di conoscersi meglio, di guardarsi 
con i propri occhi e di essere guardato attraverso 
gli occhi degli altri, e dall’esito scaturito dalle due 
valutazioni impostare i propri progetti di migliora-
mento di cui permeare il progetto pedagogico ed 
educativo del servizio.
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LE SFIDE DELLA QUALITÀ: 
UN PERCORSO DI MIGLIORAMENTO CONTINUO

di Maurizio Parente – Formatore Gruppo Qualità

LA QUALITÀ COME CONCETTO COMPLESSO 

La consapevolezza della necessità di una riflessio-
ne sulla qualità dei servizi educativi per la prima 
infanzia si va progressivamente diffondendo an-
che a seguito delle iniziative in ambito comunita-
rio dove, da tempo, è stato inaugurato un filone 
di approfondimento trasversale a tutte le temati-
che affrontate dalla Commissione europea, cen-
trato per l’appunto sulla qualità. 
Già a partire dagli anni Novanta, la Commissione 
europea ha pubblicato due interessanti documen-
ti su questo tema specifico, che hanno costituito 
il punto di riferimento degli studi successivi: La 
qualità nei servizi per l’infanzia e Quaranta obiettivi 
di qualità per i servizi per l’infanzia.
Oggi, la Commissione europea – attraverso la 
Comunicazione COM(2006) 481 definitivo, 8 
settembre 2006, Efficienza e equità nei sistemi eu-
ropei di istruzione e formazione, la Comunicazione 
COM(2008) 865 definitivo, 16 dicembre 2008, 
Un quadro strategico aggiornato per la cooperazione 
europea nel settore dell’istruzione e della formazio-
ne, la Comunicazione COM(2011) 66, 17 febbraio 
2011, Educazione e cura della prima infanzia: con-
sentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di 
domani nelle condizioni migliori e la Raccomanda-
zione (2013/112/UE) del 20 febbraio 2013, Inve-
stire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello 

svantaggio sociale – ha ribadito l’importanza della 
qualità di questi servizi.
Il tema della qualità del sistema dei servizi per 
l’infanzia costituisce, dunque, un terreno di rifles-
sione e impegno che coinvolge istituzioni diverse 
a livello europeo, nazionale, regionale e locale, 
poiché rappresenta una questione d’interesse 
pubblico ineludibile. La domanda di qualità che le 
società e gli utenti rivolgono a chi gestisce servizi 
educativi per la prima infanzia pone questioni di 
natura etica, politica, gestionale e, in quanto tale, 
non può essere ignorata né elusa con risposte di 
tipo tecnicistico.

LA VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ 
DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA

La valutazione della qualità dei servizi educativi 
per la prima infanzia – qualità dell’organizzazione 
e gestione del servizio, qualità dei contesti, qua-
lità dei processi, qualità della progettazione, qua-
lità delle esperienze educative, qualità del per-
sonale educativo e loro formazione iniziale e in 
servizio, qualità delle relazioni, ecc – ha rivelato 
agli “addetti ai lavori” la natura intrinsecamente 
complessa della loro organizzazione e del loro 
progetto:
 il ruolo dell’organizzazione degli spazi e dei 
tempi del nido nello sviluppo dei bambini;



14

  il valore di una professionalità, quella degli edu-
catori, sempre più qualificata e attenta non solo 
a rispondere ai bisogni dei bambini, ma anche a 
quelli dei loro genitori;
  l’importanza di un progetto educativo elabora-
to in funzione dei bisogni dell’utenza e di tutti gli 
attori sociali che con esso interagiscono;
 l’attenzione alle relazioni interne (tra bambini, 
tra bambini e adulti, tra adulti), ma anche a quelle 
esterne (continuità verticale e orizzontale).
L’utilizzo del termine “qualità” implica, dunque, 
fare riferimento a un concetto complesso che ri-
chiede l’analisi di variabili spesso diverse fra loro, 
ma che, nel loro insieme, contribuiscono a deli-
neare un modello di qualità dinamico: mai statico, 
ma sempre teso verso una meta e per questo 
sottoposto a un continuo processo di monitorag-
gio e valutazione di quanto realizzato, funzionale 
al cambiamento, alla trasformazione, al migliora-
mento del sistema dei servizi erogati e al suo ade-
guamento ai bisogni educativi dell’utenza.
La qualità dei servizi educativi per la prima in-
fanzia nasce da un’intenzionale e programmata 
intersezione di ambiti spesso disomogenei: l’en-
te che amministra il servizio, l’équipe formata dal 
personale educativo e dal coordinatore pedago-
gico, le famiglie utenti. In un’ottica ecologica, tale 
elenco potrebbe ampliarsi fino a comprendere, 
ad esempio, i distretti sociosanitari territoriali, le 
agenzie formali (scuola), non formali (associazioni, 
parrocchie, ecc.) e informali (tutte le agenzie che 
offrono formazione a pagamento), fino ad arriva-

re alla classe politica che governa l’ente pubblico. 
Si tratta di sistemi operanti a distanze diverse 
dai bambini ma che, in modo differente e diffe-
renziato, possono avere influenze dirette e non 
sulle loro opportunità di crescita. I bambini che 
vivono nel contesto a loro più immediatamente 
prossimo – nel nostro caso la sezione del nido 
cui appartengono – fruiscono del buono o cat-
tivo funzionamento degli altri contesti di cui non 
hanno esperienza diretta ma che, nel loro agire, li 
interessano1. Parlare di qualità del nido d’infanzia 
significa, dunque, indossare lenti interpretative 
“ecologiche” e considerare qualsiasi fattore inter-
no e/o esterno al servizio che può, in vario modo, 
intervenire sul suo funzionamento.
Quando si parla di qualità dei servizi educativi 
per la prima infanzia diventa fondamentale met-
tere a punto un sistema di valutazione in grado 
di individuare lo stato di qualità di un servizio, 
ma anche di cogliere quegli elementi di criticità in 
funzione dell’innalzamento del livello di qualità di 
un servizio, promuovendo, nei soggetti  implicati,  
atteggiamenti  di  auto-osservazione,  di  discus-
sione  dei  dati, di maggiore consapevolezza rela-
tivamente alle finalità, alle scelte e alle modalità di 
conduzione del lavoro educativo.
In tal senso gli strumenti di valutazione non sono 
mai calati dall’alto, bensì il prodotto di una ne-
goziazione che rende protagonisti attivi tutti i 
soggetti interessati (coordinamento pedagogico, 
personale educativo, famiglie e società civile).

1. Bronfenbrenner U. (2002), Ecologia dello sviluppo umano, Il Mulino, Bologna
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IL GRUPPO PERMANENTE DI RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI 
EDUCATIVI: IL LAVORO SVOLTO E LE PROSPETTIVE

di Paola Gnesi – Formatrice Gruppo Qualità

Uso il soggetto “noi” per raccontare il percorso 
di una quarantina di educatrici provenienti dai di-
versi servizi educativi della Zona pisana che sono 
state coinvolte in momenti diversi e per una di-
versa durata nell’avventura di diventare “rilevatri-
ci” della qualità. Già il numero induce a una prima 
considerazione sulla rilevanza del coinvolgimento 

attivato dal progetto. Ciascuna di noi ha porta-
to con sé un patrimonio di esperienze legato alla 
propria vita professionale, una molteplicità di va-
lori e di punti di vista che sono divenuti il serba-
toio da cui tutte abbiamo attinto per costruire un 
senso comune rispetto all’idea di qualità. 
Dall’esperienza iniziale che ci ha guidate, dopo 
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una specifica formazione, attraverso la rilevazio-
ne prima e la riflessione poi (sullo strumento e le 
modalità utilizzate, sulle difficoltà incontrate e i 
risultati ottenuti) siamo approdate a un cambia-
mento personale, della percezione professionale 
di sé e del proprio ruolo non più solo nel servizio 

di appartenenza, ma all’interno di una comunità 
più vasta, con molteplici attori implicati. E anche 
a un radicale cambiamento del punto di vista sulla 
qualità.
La partecipazione da protagoniste, la condivisio-
ne dell’esperienza e della riflessione hanno cam-
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biato la prospettiva stimolandoci verso un nuovo 
obbiettivo, quello di immettere nel sistema dei 
servizi la stessa energia, la stessa tensione cono-
scitiva che avevamo sperimentato. La possibilità 
di fare della valutazione un motore di riflessione, 
di revisione delle idee e delle pratiche educative, 
di ricerca dei miglioramenti possibili e desiderabili 
per noi era diventata chiara e si proponeva come 
la necessaria e desiderabile meta del nostro per-
corso.
Per contribuire alle azioni e ai progetti della Zona 
Pisana per lo sviluppo della qualità dei servizi edu-
cativi il gruppo si è trasformato in uno strumento 
permanente di ricerca e sperimentazione, con 
il compito di offrire strumenti teorico/pratici in 
grado di rafforzare, nel tempo, i processi di mi-
glioramento della qualità, la costruzione di una 
comunità professionale responsabile e consape-
vole. Si trattava di realizzare un processo parteci-
pato, capace di coinvolgere i diversi protagonisti 
e di valorizzare competenze e buone pratiche 
presenti nei servizi, continuando a interrogarsi 
sulla qualità e sulla sua intrinseca complessità sen-
za rinunciare a analizzare e valutare le strutture, 
i processi di lavoro, i ruoli, i sistemi di comunica-
zione e decisione, il coordinamento e il controllo. 
Il percorso verso il miglioramento della qualità 
dei servizi non è semplice perché presuppone di 
ripensare l’organizzazione mettendo in discus-
sione routine, abitudini, prassi. La qualità è il ri-
sultato di un processo e delle condizioni che lo 
influenzano e fa riferimento a un’idea esplicita di 
“buona educazione”
Ciò che si valuta sono i molteplici aspetti che 
concorrono a determinare l’andamento del servi-
zio e le loro interconnessioni: aspetti strutturali, 
organizzativi, gestionali, economici, e aspetti più 

propriamente educativi relativi allo svolgimento 
delle attività e alle relazioni. 
Nel percorso della valutazione più punti di vista si 
confrontano, quello di chi assume le decisioni sui 
servizi, di chi li coordina, delle educatrici e degli 
utenti in un processo disposto all’ascolto, all’os-
servazione, alla comunicazione e condivisione, 
nella prospettiva di un continuo miglioramento
Abbiamo quindi cercato di pensare e realizzare 
l’analisi della qualità come processo collettivo che 
vede da un lato la presenza di valutatori esterni, 
e dall’altro percorsi di auto-valutazione attuati da 
chi realizza il servizio, da chi lo gestisce, da chi lo 
vuol migliorare.
Questa idea di qualità e di modalità di valutazione 
tende da un lato a valorizzare i partecipanti, e 
dall’altro tenta di interpretare la realtà nel suo 
movimento, generando e promovendo, conte-
stualmente, innovazione nel servizio.
L’intero processo ha solide radici nei territori, 
nelle storie dei servizi, nelle differenze che li con-
notano, nelle persone e nelle idee che li anima-
no, è cooperativo e riflessivo, è  responsabile e 
partecipato, è dinamico, capace cioè di ripartire 
dai risultati e di immettere energia trasformatrice 
nel sistema.
Il risultato finale mette a disposizione del sistema 
dei servizi educativi della Zona Pisana uno stru-
mento capace di cogliere insieme alle qualità dei 
servizi gli elementi di criticità e le direzioni dei 
possibili miglioramenti e una strategia che intende 
promuovere nei soggetti implicati atteggiamenti 
di auto-osservazione, di discussione dei dati, di 
maggiore consapevolezza relativamente alle fina-
lità, alle scelte e alle modalità di conduzione del 
lavoro educativo in funzione dell’innalzamento 
del livello della qualità.
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LO STRUMENTO ZONALE DI RILEVAZIONE DELLA QUALITÀ

di Araya Nardinelli e Angela Giacovelli – Rilevatrici Gruppo Qualità

Lo strumento zonale di rilevazione della qualità si 
basa su tre dimensioni di qualità ritenute signifi-
cative e fondamentali nel processo di valutazione 
complessiva dei servizi:
1. gli spazi, gli arredi e i materiali
2. la programmazione e l’organizzazione del ser-
vizio educativo
3. la progettazione pedagogica ed educativa, le 
esperienze, le relazioni e la continuità.
Ciascuna di queste dimensioni è stata articolata dal 
gruppo di lavoro in ambiti specifici su cui condurre 
il processo valutativo (nella tabella 1 sono riportati 
gli ambiti specifici di ciascuna dimensione). 
Ogni ambito è stato declinato a sua volta in de-
scrittori a cui è stato attribuito un punteggio da 
uno a cinque (1 inadeguato; 2 insufficiente; 3 suf-
ficiente; 4 buono; 5 eccellente). Per un maggiore 
dettaglio si rinvia alla tabella n. 2, in cui sono spe-
cificati i descrittori di ciascun ambito.
Questa è stata la parte più complessa di costru-
zione dello strumento avvenuta nell’arco tempo-
rale di due anni. Lo sforzo del gruppo di lavoro 
permanente, formato in gran parte da professio-
niste che operano nei servizi all’infanzia, è stato 
quello di condividere le criticità e le buone prassi 
dei propri servizi di provenienza, individuando le 
dimensioni di qualità imprescindibili e fornen-
do per ciascuno una loro descrizione oggettiva: 
“Quali sono gli elementi di qualità che se mancanti 
comporterebbero livelli di inadeguatezza? Quelli che 
al contrario denotano l’eccellenza e che pertanto sa-

rebbe auspicabile perseguire nell’ottica del migliora-
mento continuo del servizio?”. 
Una volta che lo strumento è stato costruito con 
questi criteri, anche se perfettibile, si trasforma 
in una valida guida sia per l’autovalutazione che in 
caso di eterovalutazione. Lo stesso incontro con 
il valutatore esterno è occasione di riflessione e 
condivisione, di apertura a differenti punti di vista.
Tenendo presente che le dimensioni di qualità 
possono variare a seconda dei differenti orienta-
menti pedagogici, mantenendo gli standard mini-
mi necessari per il processo di autorizzazione e il 
processo di accreditamento (previsti dal regola-
mento Regionale DPGR 41/R del 2013), le valuta-
zioni prodotte sono ascrivibili ai percorsi specifici 
dei servizi educativi della Zona Pisana, attraverso 
la messa in condivisione dei know-how per una let-
tura condivisa del progetto educativo di base. 
Durante il percorso sono stati necessari degli in-
contri di rilettura dello strumento con il gruppo 
di coordinamento pedagogico Zonale, anche se la 
stesura dettagliata è restata a carico del gruppo 
permanente di qualità.
A titolo di esempio riportiamo di seguito gli 
items scelti per descrivere i punteggi dell’ambito 
programmazione e organizzazione del servizio, 
descrittore 2.5.2 (vedi tabella n. 3).
Conclusasi la fase di elaborazione dello stru-
mento nelle modalità descritte è stato attivato 
il processo di valutazione della qualità articolato 
nella seguente modalità:
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1. Fase autovalutazione: somministrazione in 
autovalutazione dello strumento nella singola 
equipe con educatrici e coordinatore pedagogico;
2. Fase di eterovalutazione, articolata a sua vol-
ta nei seguenti step:
- lettura preventiva del progetto educativo e or-
ganizzativo del servizio da parte delle rilevatrici;
- osservazione in loco (almeno una giornata) e 
compilazione dello strumento (attribuzione dei 
punteggi e relativa media sulle tre dimensioni) 
a cura di una coppia di educatrici/rilevatrici del 
gruppo;
- raccolta informazioni ed integrazioni di ulteriori 
dati a seguito di colloquio con il gruppo di lavo-
ro (coordinatore ed eventuali educatrici) e prima 
condivisione dei dati raccolti ;

- scambio della coppia delle educatrici/rilevatrici 
sui dati raccolti e stesura primo profilo del ser-
vizio.

A fine anno educativo:
-condivisione dei profili del servizio e stesura di 
un profilo condiviso.
Il processo di valutazione, strutturato in questo 
modo, è realmente occasione di confronto tra 
esperienze diverse, stimolo per un’auto-lettura e 
la costruzione di significati condivisi sulla qualità 
verso l’eccellenza, definendo dei sentieri certi di 
intervento ai quali poterci riferire in un campo, 
dove la relazione, sempre diversa perché diverso 
è ogni bambino/a, richiede di per sé la ricerca 
continua di risposte e nuove strategie.

Ambiti delle tre dimensioni

Spazi arredi e materiali Programmazione 
del servizio educativo

La progettazione pedagogica 
ed educativa, le esperienze, le 

relazioni, la continuità

Gli spazi interni La programmazione Il progetto pedagogico ed educativo

Gli spazi esterni La strutturazione dei 
tempi di vita quotidiani

Le relazioni (tra bambini e adulti; 
tra adulti; tra bambini)

Gli arredi Il personale I processi di osservazione

I materiali La formazione I processi di documentazione

I processi di valutazione La continuità verticale

La continuità orizzontale

Tabella n. 1 ambiTi delle Tre dimensioni
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Tabella n. 2 ambiTi delle Tre dimensioni e relaTivi descriTTori

 Programmazione e organizzazione del servizio

Ambiti e descrittori

Programmazione del servizio educativo 
È presente una documentazione organica in grado di chiarire e armonizzare i diversi aspetti organizzativi del servizio

Strutturazione dei tempi di vita quotidiana
La scansione temporale della giornata educativa presenta una struttura regolare e ricorsiva, che gradualmente è riconosciuta 
dei bambini
Il passaggio da un’attività all’altra avviene con gradualità ed è accompagnato verbalmente al fine di restituirne il significato
Il personale organizza i tempi della giornata attraverso momenti o attività di cura che si evolvono con i bisogni dei bambini
Si rispettano i tempi individuali dei bambini

Il personale
I turni del personale sono organizzati in base ai margini di flessibilità e nel rispetto del buon funzionamento del servizio
È prevista una collaborazione tra personale educativo e personale ausiliario nei diversi momenti della giornata
Tutto il personale, educativo e non, si distribuisce gli incarichi di lavoro valorizzando le competenze individuali e program-
ma incontri di confronto e verifica per migliorare il servizio
Il gruppo di lavoro si incontra regolarmente per analizzare e riflettere sui processi educativi
Sono programmati incontri regolari con il coordinatore pedagogico, il quale organizza il proprio lavoro sulla base dei biso-
gni del servizio e comunque prevedendo momenti di osservazione e restituzione non distanti nel tempo
Il coordinatore promuove e sostiene la definizione di uno stile educativo condiviso
L’Ente titolare e/o gestore promuove e realizza processi di cura del ben-essere del personale

La formazione
È garantita la partecipazione ad attività di formazione
La formazione viene elaborata a partire da bisogni professionali dell’equipe educativa utili a soddisfare i bisogni dei bambini
Sono previsti progetti formativi specifici per i diversi profili professionali e in relazione alle esperienze maturate

Processi di valutazione
Sono promossi processi di valutazione (etero e auto-valutazione) dell’organizzazione complessiva del contesto educativo, dei 
percorsi progettuali, di situazioni specifiche
Sono previsti progetti formativi specifici per i diversi profili professionali e in relazione alle esperienze maturate
È rilevata con regolarità la soddisfazione delle famiglie
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La progettazione pedagogica ed educativa, le esperienze, le relazioni e la continuità

Ambiti e descrittori

Il progetto pedagogico
Il progetto pedagogico è ben strutturato e in divenire
Il progetto pedagogico è il risultato di una concertazione e condivisione ampia fra protagonismi diversi
Il personale educativo è consapevole dei principi valoriali enunciati nel progetto pedagogico ed è in grado di declinarli in 
modo adeguato nella pratica educativa quotidiana

Il progetto educativo
Il progetto educativo è ben strutturato e in divenire
Le proposte educative, compresi i momenti di cura, si riferiscono ad una progettazione ragionata e a un processo dinamico, 
intenzionale, che coinvolge il personale educativo, il coordinamento pedagogico, il personale ausiliario e famiglie
Il personale educativo è in grado di motivare il perché delle proposte educative e della loro traduzione sul piano pragmatico
Il personale educativo sostiene adeguatamente i processi di apprendimento dei bambini
I tempi di realizzazione delle esperienze rivolte ai bambini sono progettati in modo da rispettare i loro ritmi e bisogni

I processi di osservazione
I processi di osservazione sono condivisi a livello di gruppo educativo con il coordinatore pedagogico

I processi di documentazione
La documentazione è progettata e calibrata in funzione dei suoi destinatari: per gli educatori, i bambini, le famiglie e i 
soggetti esterni 
La documentazione è realizzata in modo sistematico e attraverso metodi e strumenti diversi

La valutazione del progetto
La valutazione del progetto educativo è attuata in modo sistematico e sostenibile; i criteri e gli strumenti metodologici per la 
valutazione del progetto educativo sono condivisi all’interno del gruppo di lavoro

Le relazioni tra bambini e adulti
L’adulto cura la comunicazione verbale e non verbale con i bambini
Il personale educativo presta attenzione ai bisogni/richieste dei bambini e durante la giornata interagisce con loro in modo 
accogliente
Il personale educativo promuove e sostiene le relazioni sociali positive tra bambini e gestisce in modo adeguato le situazioni 
di difficoltà e/o conflitto tra loro

Le relazioni tra bambini
All’interno del servizio educativo sono valorizzati i momenti di socializzazione e relazione tra bambini:: sono proposte espe-
rienze che facilitano la relazione e la cooperazione tra loro
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Le relazioni tra adulti
Il personale educativo lavora secondo una logica cooperativa e si impegna a promuovere un clima sereno e collaborativo

Le relazioni con le famiglie 
Sono curate le relazioni con le famiglie e sono promosse attività di sostegno e educazione alla genitorialità

La continuità verticale
È garantita la continuità verticale tra Nido e Scuola dell’Infanzia
Sono promosse azioni diverse per garantire la realizzazione della continuità verticale

La continuità orizzontale
Sono promossi progetti di continuità orizzontale tra il nido e le agenzie non formali e informali del territorio
Sono previste relazioni tra i servizi educativi e le Aziende Sanitarie Locali (Ausl) e i servizi sociali

Descrittore 2.5.2   È rilevata con regolarità la soddisfazione delle famiglie

Punteggio 1 = inadeguato. L’Ente titolare e/o gestore del servizio educativo non effettua alcuna rilevazione di 
soddisfazione delle famiglie.

Punteggio 2 = insufficiente. L’ente titolare/e o gestore del servizio educativo realizza, in modo sporadico, la 
rilevazione di soddisfazione delle famiglie. I risultati non vengono utilizzati come oggetto di condivisione con il 
personale educativo e ausiliario ma fine a sé stessi.

Punteggio 3 = sufficiente. L’Ente titolare e/o gestore del servizio educativo realizza una rilevazione a fine anno della 
soddisfazione delle famiglie. I dati elaborati sono oggetto di discussione e condivisione all’interno del gruppo di lavoro.

Punteggio 4 = buono. L’Ente titolare e/o gestore del servizio educativo all’inizio di ogni anno rileva i bisogni delle 
famiglie e a fine anno realizza una rilevazione del loro grado di soddisfazione. L’elaborazione dei dati iniziali e finali 
sono oggetto di discussione e condivisione con il personale educativo e ausiliario.

Punteggio 5 = eccellente. L’Ente titolare e/o gestore del servizio educativo adotta strumenti per la rilevazione 
della qualità percepita dalle famiglie utenti. Tali strumenti (colloqui, questionari, scale di valutazione, check list ecc.) 
sono utilizzati per rilevare la differenza tra il servizio atteso e quello percepito, all’inizio, durante e a conclusione 
dell’anno. I risultati entrano a far parte di un processo di autovalutazione delle strategie messe in atto verso le 
famiglie che promuove la riflessione e il miglioramento del servizio.

Tabella n. 3 esempio di valuTazione
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LA RILEVAZIONE: TEMPI, MODALITÀ 
E RESTITUZIONE NEI SERVIZI EDUCATIVI
di Tania Bini, Sandra Felici e Francesca Gini - Rilevatrici Gruppo Qualità

La rilevazione ha coinvolto i 49 servizi educativi 
dei sei Comuni della Zona Educativa Pisana quali: 
Calci Cascina, Pisa, S. Giuliano Terme, Vecchiano 
e Vicopisano. 
L’intero percorso si è svolto in 3 fasi: Novembre/
Dicembre 2016; da Marzo a Novembre 2017; 
Aprile/Giugno 2018. 
Nella prima fase, il gruppo di lavoro delle rilevatrici 
ha condiviso la necessità di testare la funzionalità 
del questionario, attraverso la sua sperimentazio-
ne in 3 diverse tipologie di strutture quali: Co-
munale a gestione diretta, Comunale a gestione 
indiretta ed un privato convenzionato, scelte dai 
Coordinatori Pedagogici dei vari Comuni. Que-
sta fase è servita per verificare se i tempi e gli 
obiettivi discussi ed ipotizzati fossero adeguati. Le 
criticità  emerse hanno permesso alle rilevatrici 
di apportare modifiche di compilazione del que-
stionario stesso, prevedendo che alcuni item po-
tessero essere valutati soltanto da una rilevatrice, 
anziché dalla coppia come previsto. 
La seconda fase “Autovalutazione” rappresen-
ta l’elemento innovativo rispetto al percorso 
precedente e si presenta come opportunità di 
reale Auto-formazione per tutti i gruppi di lavo-
ro. Prevede la compilazione dello stesso questio-
nario da parte di ogni collettivo, in un percorso 
di approfondimento , teso ad utilizzare lo stru-
mento come stimolo di riflessione e di analisi, 

cercando di evidenziare i punti di forza e di criti-
cità. Riflettere, con il supporto del Coordinatore 
Pedagogico, sulle esperienze in atto, non tanto 
per realizzare una valutazione fine a se stessa, 
ma per proiettarsi verso un cambiamento conti-
nuo e futuro. 
Nella fase di “Eterovalutazione” avviene un 
processo di analisi attraverso il quale, le rileva-
trici, registrano tutti gli elementi di Qualità di un 
Servizio Educativo, individuati dal “Gruppo Per-
manente di Ricerca e Qualità” della Zona Pisana. 
L’Eterovalutazione rileva le modalità organizza-
tive e gestionali e la progettazione Pedagogica 
ed educativa dei Servizi coinvolti. Le Rilevatrici, 
prima di recarsi nelle strutture, hanno avuto a di-
sposizione la documentazione di ogni servizio da 
rilevare: la Scheda gestori, la Carta del Servizio, 
il Progetto Pedagogico ed il Progetto Educativo.
Le coppie di Rilevatrici si sono recate nei servizi 
a loro assegnati, dalle ore 8.30 alle ore 16.00 cir-
ca. Ognuna delle diverse aree di indagine è stata 
approfondita incrociando metodi diversi di rile-
vazione delle informazioni, quali: l’analisi docu-
mentale, l’osservazione diretta sul campo e 
l’intervista con la referente del Servizio e la 
Coordinatrice Pedagogica. Le rilevatrici analiz-
zano gli stessi elementi considerati precedente-
mente nell’autovalutazione ma con uno sguar-
do terzo, come specifica la Regione Toscana. La 
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presenza di due rilevatrici al momento della ri-
levazione, testimonia l’intenzione di rendere più 
oggettiva possibile l’Eterovalutazione, cercando 
di ridurre al minimo l’interpretazione soggettiva 
della realtà inevitabilmente contaminata dai pro-
pri vissuti e dai diversi percorsi formativi.
In questo percorso, l’obiettivo,condiviso all’inter-
no del Gruppo Qualità, è quello di sostenere tut-
ti i Servizi in un processo di consapevolezza e di 
riflessione, rispetto ai punti di forza e di criticità, 
lontano dal voler esprimere giudizi ed in un’ot-
tica di ascolto e valorizzazione delle specifiche 

identità di tutte le realtà educative. 
Nei Servizi Domiciliari la Rilevazione è avvenu-
ta in un secondo momento, dopo aver riflettuto 
sull’importanza della loro partecipazione ma an-
che sulla necessità di adattare il Questionario ad 
una realtà diversa legata alla specifica tipologia di 
Servizio. La semplificazione del questionario ha 
permesso che l’Eterovalutazione e la Restituzio-
ne avvenissero durante lo stesso giorno. 
L’ultima fase di “Restituzione” rappresenta un 
ulteriore elemento innovativo nel Percorso di 
Rilevazione della Qualità dei Servizi Educativi, 
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pensato per accogliere le richieste del personale 
educativo di un maggior coinvolgimento e condi-
visione dei risultati evidenziati. Le rilevatrici, tor-
nando nei servizi assegnati, esaminano insieme a 
tutto il gruppo di lavoro ed al Coordinatore Peda-
gogico, l’Auto e l’Eterovalutazione di ogni Servizio. 
In questa fase finale è stato possibile rivedere i 
punteggi assegnati ed avviare un confronto ed 
un’analisi dei punti di forza e di eventuali criticità 
arrivando a delineare, come obiettivo finale, un 
profilo condiviso del servizio ed un piano di mi-

glioramento, delineando una identità Pedagogica 
dell’Area e promuovendo la Qualità dei Servizi 
Educativi.

“Per natura non abbiamo un difetto che non 
possa diventare un punto di forza, nessun pun-
to di forza che non possa diventare un difetto”

Goethe
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UN PRIMO RISULTATO 

La valutazione della qualità rilevata dall’indagine 
passa attraverso il calcolo di indicatori, per lo più 
medie aritmetiche, capaci di restituire, in maniera 
sintetica, una misura del livello della qualità osser-
vata. Nell’esposizione si passerà dal dato di estre-
ma sintesi, a risultati via via più disaggregati.  
La prima misura presa in considerazione è la media 

complessiva di tutte le valutazioni, ovvero di tutti i 
servizi e di tutte le dimensioni, mediando l’etero e 
l’autovalutazione. È un dato sicuramente grossola-
no perché estremamente aggregato, capace però 
di fornire una prima indicazione sull’esito che pos-
siamo attenderci dall’analisi. Il dato ottenuto risul-
ta confortante in quanto si attesta intorno al 3,5, 
segnalando una tendenziale valutazione positiva 
dei nidi censiti. Questo indicatore deriva dalla me-

I RISULTATI DI RILEVAZIONE DELLA 
QUALITÀ NEI SERVIZI DELLA ZONA PISANA
di Marco Zelano – Istituto degli Innocenti

PREMESSA

Prima di entrare nel dettaglio dei principali ri-
sultati emersi dall’indagine, merita sottolineare 
la qualità della metodologia messa in campo nel 
percorso di ricerca. Volendo brevemente elenca-
re gli step metodologici, già evidenziati nei contri-
buti precedenti, è necessario sottolineare che: la 
condivisione dello strumento di valutazione della 
qualità con chi, in maniera competente, ha potu-
to contribuire al miglioramento dello strumento 
stesso,  la creazione di un utile manuale di istru-
zione per la compilazione, la scelta di acquisire 
le valutazioni nei servizi attraverso una doppia 
rilevazione, nonché la formazione degli opera-
tori che si sono occupati delle visite nei servi-
zi, hanno avuto una inevitabile ricaduta positiva 
sulla qualità dei dati rilevati. La conoscenza del-

lo strumento di rilevazione, infatti, ha permesso 
di contenere la componente di soggettività e la 
conseguente variabilità delle valutazioni tra i vari 
rilevatori, rendendo più affidabile e coerente la 
lettura dei dati, anche in termini comparativi. L’at-
tenzione posta al contenimento della soggettività 
diventa tanto più importante alla luce del tipo di 
strumento utilizzato, laddove per ogni item del 
questionario i rilevatori erano tenuti ad espri-
mere il loro giudizio su quello che osservavano 
attraverso una scala numerica di valori compresi 
tra 1 e 5 (detta scala Likert). L’uso di una scala nu-
merica (metrica) per l’assegnazione di una misura 
a “proprietà” osservate che, per loro natura, non 
sono misurabili, come inteso nelle scienze fisiche, 
può introdurre infatti la possibilità di distorsione 
nei giudizi, attraverso una forte personalizzazione 
nell’uso della scala.
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dia delle valutazioni del personale interno (con 
una media pari a 3,7) che, come ampiamente 
preventivabile, risulta maggiormente generoso 
nei punteggi attribuiti rispetto a quelli esterni 
(media 3,3), in un quadro che mostra comun-
que elementi di convergenza tra i due punti di 
vista, come emergerà nel paragrafo che segue. 
Di fianco la distribuzione delle valutazioni me-
die per i singoli servizi.

valuTazioni medie complessive per 
singolo servizio (media auTo ed eTero)

servizi secondo i giudizi medi espressi per la prima 
dimensione per auTo ed eTerovaluTazione

servizi secondo i giudizi medi espressi per la seconda 
dimensione per auTo ed eTerovaluTazione

Come mostra chiaramente il grafico precedente 
sono solamente 6 i servizi che ottengono una 
valutazione media al di sotto del valore centrale, 
risultando in qualche modo qualitativamente non 
sufficienti.
I grafici che seguono mostrano invece le distribu-
zioni di frequenza dei servizi rispetto alle valuta-
zione medie ottenute rispetto alle tre dimensioni 
indagate, secondo l’etero e l’autovalutazione. Tali 
distribuzioni evidenziano una asimmetria verso 
giudizi maggiormente positivi, con un andamen-
to analogo rispetto alle 3 dimensioni oggetto di 
analisi, ma anche rispetto all’autore della valuta-
zione. Complessivamente si delinea quindi una 

valutazione positiva rispetto alla qualità osserva-
ta nei nidi della Zona Pisana, laddove, a prescin-
dere dalla dimensione indagata, più del 50% dei 
nidi ha ottenuto una eterovalutazione che oscilla 
tra il positivo ed il molto positivo, percentuale 
che sale al 75% nel caso di valutazione fatta da un 
interno. In relazione alle valutazioni espresse dal-
le rilevatrici merita sottolineare, come elemento 
di qualità del loro operato, come sia stato non 
frequente il ricorso alla valutazione “3”, elemen-
to centrale delle serie dei possibili voti imputabili, 
quindi neutrale, con poca capacità descrittiva. I 
grafici che seguono evidenziamo quanto fin qui 
indicato:
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servizi secondo i giudizi medi espressi per la Terza 
dimensione per auTo ed eTerovaluTazione

LA PRIMA DIMENSIONE: 
SPAZIO,  ARREDI E MATERIALI

Se i grafici precedenti contabilizzano il numero 
di nidi secondo la valutazione media rilevata, di 
seguito si entra in un maggiore livello di detta-
glio, potendo valutare il giudizio medio comples-
sivo per singolo nido e confrontare inoltre lo 
scostamento tra i due giudizi relativi allo stesso 
servizio. Rispetto alla valutazione di spazio, ar-
redi e materiali emerge un giudizio che, salvo 
alcuni casi, risulta positivo. Solo in 2 casi, infatti, 
la qualità media rilevata (da etero ed auto valu-
tazione) risulta decisamente insufficiente (al di 
sotto di 2,5). Considerando i 49 nidi nel loro 
complesso e distinguendo rispetto alle due va-
lutazioni, si registra inoltre uno scostamento 
medio di circa 0,4 punti, naturalmente a favore 
della auto-valutazione, pur con alcune eccezioni. 
Ci sono, infatti, 13 casi in cui, seppur in maniera 
molto contenuta, la valutazione del valutatore 
esterno risulta più benevola di quello interno 
(per questi casi la differenza media è circa 0,2, 
quindi sostanzialmente analoga). Di contro ci 
sono 5 servizi (di cui 2 con differenze partico-

larmente alte) per i quali la valutazione media 
differisce per più di 1,5 punti, evidenziando punti 
di vista decisamente differenti. A questo proposi-
to merita sottolineare che per tutti i casi in cui si 
registra questa importante differenza, la distanza 
deriva da un punteggi medi discordi, ovvero per 
i quali l’eterovalutazione è sempre al di sotto del 
valore centrale (3) e l’auto al di sopra.

giudizi medi espressi per auTo ed eTerovaluTazione 
e singolo servizio
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Sia per etero che per auto-valutazione i giudizi medi 
sono per lo più positivi e compresi tra 3 e 4, con dei 
picchi al di sotto di questo intervallo più frequente-
mente nei casi di etero-valutazione e al di sopra per 
la valutazione auto.
È interessante notare come nei casi in cui la valutazio-
ne del valutatore esterno sia stata particolarmente 
severa, risulti anche maggiormente eterogenea (vedi 
figura che segue), con una più alta variabilità nei giu-
dizi espressi, variabilità da leggere positivamente nella 
misura in cui evidenzia cura e attenzione nelle osser-
vazioni fatte nei servizi, rilevando comunque alcuni 
elementi di positività e non ricorrendo sistematica-
mente ad analoghe valutazioni nei vari item previsti 
dalla dimensione.

cv: variabiliTà nei giudizi espressi per auTo ed 
eTerovaluTazione

pubblica privaTa no profiT privaTa profiT

Distinguendo inoltre i 49 nidi secondo la natura 
giuridica del titolare e prendendo in considera-
zione le valutazione medie derivanti da auto ed 
etero valutazione, si nota un crescente scosta-

mento nei giudizi passando dal pubblico al privato 
profit. Tale scostamento è da imputare alla sensi-
bile diminuzione delle valutazioni etero, che per il 
privato profit risultano maggiormente severe.
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Le due linee, che risultano praticamente sovrap-
poste per il pubblico e molto simili per il priva-
to no profit, presentano un numero di servizi 
valutati in maniera divergente percentualmente 
più alto che negli altri gruppi, pur trattandosi, in 
termini assoluti, di un numero limitato di casi.
Due considerazioni finali relative all’uso dello 
strumento di rilevazione: 1) per tutti i 13 items 
previsti dalla prima dimensione si registra una 
costante più alta variabilità nell’uso della scala da 

parte dei valutatori esterni; 2), la variabilità risul-
ta invece identica e decisamente più alta rispetto 
a tutte le altre domande, sull’organizzazione degli 
“spazi per adulti”, dato che può derivare da una 
maggiore diversità delle realtà visitate (sebbene 
non succeda per gli altri item indagati), o da una 
maggiore difficoltà interpretativa sul significato 
di qualità per questo specifico ambito, riscontra-
bile, come detto, per entrambi i valutatori.

giudizi medi espressi per auTo ed eTerovaluTazione 
e singolo servizio

LA SECONDA DIMENSIONE: 
PROGRAMMAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO

Anche nell’ambito degli aspetti organizzativi e ge-
stionali dei servizi, le valutazioni medie si attesta-
no su valori confortanti. Si conferma una media 
complessiva di 3,4, quindi pienamente sufficien-
te, con soli due nidi con una valutazione media 
complessiva (etero e auto) al di sotto di 2,5. Le 
considerazioni che possono essere fatte per que-
sta dimensione sono analoghe a quelle fatte in 
precedenza. I giudizi medi per i 49 nidi, infatti, 
vedono ancora i valutatori interni maggiormente 
benevoli, con una media complessiva che risulta 
pari a circa 3,6, contro una media di circa 3,2 
per gli etero valutatori, esattamente in linea con 
quanto registrato nella dimensione precedente. Si 
confermano inoltre le distanze più ampie (>1,5) 
sempre per i 2 servizi già segnalati in precedenza. 
La conferma di questa disparità di giudizio su que-
sti servizi segnala una diversa percezione di quel-
lo che viene osservato, che prescinde, con tutta 
evidenza, dalla dimensione indagata ma è legata al 

servizio nel suo complesso.
Sono 15 i casi di valutazione etero più alta rispet-
to a quella auto, con uno scostamento medio, an-
che in questo caso, molto contenuto (inferiore a 
0,2), quindi sostanzialmente concordante. Solo in 
un caso la valutazione media risulta identica.
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La distinzione dei servizi per natura giuridica del 
soggetto titolare conferma le dinamiche già evi-
denziate per la precedente dimensione, laddo-
ve le valutazioni medie tendono a discostarsi in 
misura sempre maggiore dal pubblico al privato 

profit, per auto ed eterovalutazione, distanza che 
aumenta per effetto della diminuzione delle valu-
tazione medie etero (i poligoni verdi si contrag-
gono verso il centro del grafico), in costanza delle 
valutazioni auto.

cv: variabiliTà nei giudizi espressi per auTo ed eTero 
valuTazione

Rispetto all’uso della scala di valutazione, si nota, 
per questa dimensione una più alta variabilità ri-
spetto alla precedente (grafico seguente), segna-
lando, su questi temi, un uso più esteso della scala 
di valutazione, sia per l’etero che per l’autovaluta-
tore.
Anche per questa dimensione, che risulta parti-
colarmente ricca di item, suddivisi in più sotto-
dimensioni (dalla programmazione e struttura-
zione dei tempi, al personale e alla formazione 
e valutazione), a una valutazione media partico-
larmente negativa (sotto 2,5), si associa anche 
un’alta variabilità, il che segnala, che, pur in un 
contesto di sostanziale problematicità del servi-
zio sugli aspetti organizzativi, i rilevatori hanno 
riscontrato alcuni elementi di positività.

privaTa no profiT privaTa profiTpubblica
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La variabilità nei punteggi assegnati si attesta su li-
velli medi lievemente superiori a quelli delle prece-
denti dimensioni, presentando dei picchi su alcuni 
servizi in particolare.
Infine ultime considerazioni relative alle valutazione 
medie dei nidi distinti secondo la natura giuridica 
del soggetto titolare: si conferma la tendenza a va-
lutare in maniera progressivamente più discordante, 
passando dal pubblico al privato profit, gruppo di 
nidi per i quali la valutazione degli eterovalutatori 
risulta particolarmente severa.

LA TERZA DIMENSIONE: 
LA PROGETTAZIONE PEDAGOGICA ED 
EDUCATIVA, LE ESPERIENZE, LE RELAZIONI 
E LA CONTINUITÀ

La terza ed ultima dimensione del questionario 
di valutazione risulta la più ricca di item (22) e 
sotto-dimensioni (12), andando ad investigare 
altri aspetti decisivi per la qualità del servizio of-
ferto.  Anche per questo set di item, le considera-
zioni che si possono fare, a partire dai dati rileva-
ti, risultano positive, laddove la qualità percepita 
da tutti i rilevatori impiegati, su tutti i nidi visitati 
si attesta sulla sufficienza piena (3,4), con le solite 
differenze medie tra etero e autovalutatore.
Anche per questa dimensione un nido dei due 
già individuati in precedenza, risulta particolar-
mente problematico (con una media complessi-
va intorno a 2), confermando un deficit dal punto 
di vista qualitativo anche su questi aspetti.

giudizi medi espressi per auTo ed eTerovaluTazione 
e singolo servizio

cv: variabiliTà nei giudizi espressi per auTo ed eTero 
valuTazione
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pubblica privaTa no profiT privaTa profiT
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UNA COMUNITÀ PROFESSIONALE CHE CRESCE
di Marta Galluzzo e Simona Baratti – Rilevatrici Gruppo Qualità

“Essere un esperto invita alla modestia: si tocca con mano la complessità delle cose e 
si sperimenta tutti i giorni l’abisso che corre tra la generosità delle nostre intenzioni e la 
mediocrità delle nostre pratiche. 
Nessuno meglio del ricercatore conosce la distanza incolmabile tra il dire e il fare, 
nessuno conosce meglio di lui l’infinita presunzione delle menti forti che credono sia 
sufficiente sapere cosa bisogna fare per realizzarlo, e che basti tentare per riuscire…”

(da Lettera agli adulti sui bambini di oggi, Philippe Meirieu) 

Il percorso di Ricerca e Sperimentazione sulla 
Qualità, portato avanti in questi anni nella Zona 
Educativa Pisana, ha offerto ai servizi la possibili-
tà di costruire, o ricostruire, un nuovo sguardo 
che fosse il più possibile complesso e sistemico. 
Uno sguardo professionale sul sistema educativo 
integrato, grazie al quale osservare e osservarsi, 
privilegiando la pratica riflessiva e la valutazione 
come momenti indispensabili di crescita e quindi 
anche di possibile ricerca e innovazione. 
L’occasione di affinare lo sguardo ha permesso di 
mettere a fuoco i processi del fare educativo e la 
loro efficacia, e l’osservazione dei contesti, sia da 
parte dei gruppi di lavoro (autovalutazione), sia 
da parte di rilevatrici esterne (eterovalutazione), 
ha contribuito a costruire un percorso intenzio-
nale di promozione di una cultura rinnovata e 
sempre più emancipata dell’infanzia. 
Allo stesso tempo, tali esperienze hanno risve-
gliato una pedagogia critica, un pensiero critico 
che sappia individuare lo scarto spesso frequen-
te tra “il dire e il fare” in educazione. 

Un altro aspetto che negli anni di questa ricerca 
è stato valorizzato è quello del tempo. Essere 
in ricerca-azione significa infatti prendersi tutto 
il tempo necessario per raccogliere ipotesi e ri-
lanciarle, vivere il processo della costruzione del 
proprio sapere in una dinamica di ricorsività e 
circolarità, orientata al cambiamento. Anche la 
rilevazione realizzata all’interno delle strutture 
ci ha richiesto di prendere tempo: tempo per 
comprendere i servizi e chi li abita; tempo per 
conoscere i gesti, le parole, i silenzi delle varie co-
munità educative, e per mettere a fuoco una quo-
tidianità che cerca di definire la sua pedagogia.
Il percorso di ricerca è stato vissuto anche come 
occasione di manutenzione, intesa come pren-
dersi cura di ciò che col tempo abbiamo trascu-
rato o dimenticato. La manutenzione di spazi, 
arredi, oggetti, come anche quella delle nostre 
tracce, di ciò che abbiamo documentato, la ma-
nutenzione della nostra memoria.
Lo spazio del nido, inteso come ambiente interno 
ed esterno in continuità, e gli arredi e i materiali 
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che in esso interagiscono, sono stati valorizzati 
nel loro essere opportunità di apprendimento 
anche per la loro bellezza e per la cura estetica 
che trasmette accoglienza, cultura, e passione.
Le rilevazioni hanno contribuito a spostare lo 
sguardo sullo spazio esterno, a superare un’orga-
nizzazione stereotipata del giardino, a rintracciare 
e rivalutare una pedagogia dell’ambiente naturale.
La manutenzione si è estesa inoltre alle relazioni, 
alle interazioni quotidiane, alla capacità di bambi-
ni, bambine e adulti di stare in un autentico dia-
logo educativo.
Lo strumento di rilevazione, costruito con la 
collaborazione di educatrici dei servizi educativi, 
nasce dal confronto dei loro saperi e delle loro 
esperienze di buone pratiche. Esso rimane a 
disposizione dei servizi come dispositivo efficace 
per la loro riflessione e autovalutazione perio-

dica, in modo da ritrovare saperi nascosti nelle 
routines della quotidianità e costruirne di nuovi.
Il timore iniziale nei confronti delle strumento 
e dei suoi punteggi si è sempre più trasformato 
nella percezione di una nuova opportunità di au-
toformazione e di ricerca di benessere collettivo. 
Lo strumento, infatti, ha promosso nei gruppi di 
lavoro un’azione riflessiva sulla propria pratica 
educativa ma anche un’occasione di meta-rifles-
sione sui processi dei propri apprendimenti.
Il tempo dedicato alla riflessione individuale e 
collettiva ha favorito una rinascita, rimettendo a 
fuoco le motivazioni che la quotidianità rischia di 
far smarrire. I momenti di rilettura delle pratiche 
possono aiutare a ritrovare quel “cuore pedago-
gico”, come ci ricorda Diana Penso1, che innesca 
il dialogo tra le teorie e le pratiche per restituire 
valore all’agire educativo. 

1. D. Penso, Un cuore pedagogico, in “Cooperazione Educativa”, 2015, n°2, pp. 23-28.
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IO RILEVO, TU RILEVI, NOI PROMUOVIAMO...
di Carla Beoni, Deanna De Ponti, Paola Poma, Angela Salvaggiulo, Laura Santovito – Rilevatrici Gruppo Qualità

La prima volta che, di mattina presto, siamo ar-
rivate nei servizi educativi a noi assegnati, abbia-
mo sentito un senso di leggera euforia: era final-
mente iniziata la fase operativa a cui il Gruppo 
di Rilevazione e Promozione della Qualità si era 
scrupolosamente preparato. 
Ciascuna di noi aveva studiato lo strumento di 
rilevazione in ogni sua parte; durante gli incontri 
di formazione avevamo discusso e concordato le 
modalità di rilevazione dei dati e di somministra-
zione del questionario; un’attenzione particolare 
avevamo  dedicato all’atteggiamento da assume-
re nei riguardi delle persone che ci accoglievano 
nei loro servizi. Tutto era ormai pronto. I nostri 
sforzi organizzativi e la nostra curiosità si erano 
messi in moto. 
Eravamo, d’altra parte, consapevoli che non si 
trattava di un compito facile: rischiavamo di es-
sere considerate presenze giudicanti; dovevamo 
gestire e  applicare uno strumento ponderoso 
e complesso e soprattutto dovevamo assumerci 
la responsabilità di  raccontare un servizio edu-
cativo osservandolo per una giornata soltanto. 
C’era anche un’altra cosa: tutte noi rivestivamo 
in quel periodo un doppio ruolo perché oltre 
ad effettuare le rilevazioni di qualità ne eravamo 
oggetto nei nostri servizi. 
Questa circostanza ha avuto un impatto diffe-
rente nei cuori e nelle teste delle rilevatrici a 

seconda del loro carattere e del loro vissuto; 
qualcuna di noi si è sentita emotivamente “pro-
vata” nell’essere osservata nel suo lavoro quoti-
diano; qualcun’altra ha considerato la rilevazione 
nel proprio servizio un momento di esercizio, di 
riflessione  e di verifica. Le prime sono state più 
a loro agio nel ruolo di rilevatrici;  nelle altre, 
da osservatrici, ha invece prevalso la preoccu-
pazione “tecnica” relativa all’applicazione dello 
strumento di valutazione. 
In maniera differente, comunque, tutte noi ab-
biamo sperimentato un’ “ansia da rilevazione” 
che si sarebbe poi risolta nella  “terapia di grup-
po” del  ritorno nei servizi educativi; sia ritor-
nare nei nidi visitati che incontrare di nuovo le 
colleghe che avevamo accolto nei nostri, infatti, 
ha permesso un proficuo confronto a freddo tra 
rilevatrici  e gruppi di lavoro in cui il profilo di un 
servizio ha potuto chiarirsi e  arricchirsi di det-
tagli; era il momento giusto per dare e chiedere 
ulteriori spiegazioni ma anche per raccontarsi  
difficoltà, idee, esperienze di lavoro quotidiano. 
All’interno di un percorso come questo, la rile-
vazione della qualità costituisce non un punto di 
arrivo bensì di partenza; essa, infatti, funziona 
prima come elaboratore di dati e poi come ge-
neratore di riflessioni. 
E così lo Strumento di Rilevazione della Qualità, 
oltre ad essere il ricettario in cui sono indicati gli 
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ingredienti che servono a preparare buoni con-
testi educativi, diventa il lievito che accresce la 
qualità di quelli esistenti.  
Cosa ci serve per conservare nel tempo i bene-
fici effetti di questa esperienza relazionale e pro-
fessionale? 
Ci serve che lo Strumento di Rilevazione passi 

dalle mani del ristretto numero di  rilevatrici che 
hanno avuto il compito di applicarlo per prime 
alle mani del ben più vasto numero di educatori 
che le hanno ricevute nei loro servizi educativi;  
ci serve che esso trovi “una stabile dimora” in 
seno ad ogni gruppo di lavoro e ne diventi un 
punto di riferimento valoriale. 
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UNA BELLA CONCLUSIONE PER UN 
PERCORSO È APRIRE NUOVE STRADE...
di Paola Gnesi – Formatrice Gruppo Qualità

I risultati della rilevazione attengono a più livelli: 
da una parte ci sono, e sono disponibili per i diver-
si soggetti interessati, dati quantitativi sulla quali-
tà dei singoli servizi e elaborazioni che misurano 
lo stato di salute del sistema, dall’altra c’è uno 
strumento che può essere utilizzato dai gruppi di 
lavoro sia per sostenere processi di auto valuta-
zione sia per impostare azioni di miglioramento.

In aggiunta alle risorse materiali (dati e documen-
to di valutazione) messe a disposizione del siste-
ma dei servizi educativi della Zona Pisana, il per-
corso di formazione e ricerca sulla qualità ha poi 
conseguito un risultato meno tangibile e quan-
tificabile ma non per questo meno importante, 
valorizzando professionalmente un gruppo, signi-
ficativo per numero e rappresentatività, di edu-
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catrici: le competenze acquisite e le esperienze 
in termini di conoscenza di nidi d’infanzia “altri” 
rispetto a quello di appartenenza sono una risor-
sa che, pur non coprendo l’intera rete dei servizi, 
diffonde idee e energie volte alla qualificazione 
dei nidi, testimoniando all’interno dei gruppi di 
lavoro l’importanza della valutazione come vola-
no per mettere movimento sia la riflessione sugli 
ambienti e sulle pratiche educative, sia la proget-
tazione di interventi volti a migliorare i contesti 
di lavoro.
Inserire la competenza del valutare nel bagaglio 
professionale di educatrici e educatori e diffon-
dere un atteggiamento mentale che riconosce 
alla valutazione, nella modalità “auto” e non solo 
“etero”, il valore e l’utilità come strumento di la-
voro “ordinario” e non episodico, è un obbiettivo 
fondamentale per la qualificazione dei singoli nidi 
d’infanzia e dell’intero sistema dei servizi educativi.
È impossibile infatti pensare che l’eterovalutazio-
ne (necessaria ma saltuaria) possa da sola garanti-
re la sorveglianza e la manutenzione della qualità 
dei servizi. Così come è troppo ottimistico pen-
sare che l’auto valutazione, senza un intervento 
esterno, possa sottrarsi al rischio di autoreferen-
zialità. 
Per rendere la valutazione efficace, capace quindi 
di restituire una lettura il più possibile rigorosa 
della realtà, e efficiente, in grado cioè di agire 

su ciò che si valuta perché si consegua un mi-
glioramento, appare necessario quindi che siano 
presenti sia l’etero che l’autovalutazione e che tra 
questi due livelli si stabilisca una relazione in gra-
do di promuovere una riflessione che, muovendo 
dalle differenze e dalle somiglianze dei risultati, 
approdi a una sintesi condivisa, e quindi a una 
rappresentazione della realtà colta nei suoi di-
namismi e nelle sue resistenze, nella sua molte-
plicità  di risorse e di vincoli. E, come necessaria 
conseguenza, dia spinta e coerenza a una ripro-
gettazione delle azioni e dei contesti che incida 
sulle eventuali criticità e potenzi i punti forza.
Le tre fasi del percorso di valutazione attuato per 
i servizi educativi della Zona corrispondono a 
questa impostazione di fondo, facendo seguire ai 
due momenti separati della auto e della eterova-
lutazione un passaggio di confronto, di riflessione 
non tanto sul quanto ma piuttosto sul come e 
sul perché dei giudizi espressi, per arrivare a una 
sintesi che trae sostanza e credibilità da un piano 
di miglioramento del servizio.
Così la conclusione si trasforma nell’inizio di 
un nuovo percorso, nell’individuazione di nuo-
ve mete da conseguire, disegnando un circuito 
virtuoso che vede nella partecipazione attiva e 
responsabile di tutte le persone che concorrono 
a erogare i servizi una dimensione ineludibile un 
decisivo  presidio della qualità.
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UNO SGUARDO AL FUTURO
di Tania Meoni – Coordinatrice Pedagogica Zonale – Zona Educativa Pisana

La zona pisana, come emerso dal presente lavoro, 
si caratterizza  per la possibilità di offrire servizi 
educativi all’infanzia di qualità.
La forte regia pubblica, attenta a dare una rispo-
sta al fabbisogno reale, e il lavoro del Coordi-
namento, con lo sguardo perennemente rivolto 

alla ricerca e alla formazione e volto al con-
solidamento di un sistema integrato di offerta, 
hanno promosso la definizione di prospettive 
e linee guida pedagogiche zonali; ciò è stato 
fondamentale per la condivisione di una idea 
di educazione e per la promozione della qualità 
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dei servizi educativi per la prima infanzia.
Una buona regia pubblica si è infatti fatta promo-
trice di un lavoro volto alla raccolta di dati, alla 
elaborazione di piani di miglioramento, alla pro-
mozione continua della qualità dell’offerta sia nei 
servizi pubblici che in quelli privati.
La fotografia della zona pisana, emersa dalla rileva-
zione, restituisce così l’immagine di un contesto in 
cui è reale l’attenzione alla formazione, alla orga-
nizzazione, alla modellizzazione ma, soprattutto, ai 
bisogni educativi dei bambini e al riconoscimento 
del loro diritto di cittadinanza.
Lo sguardo della Conferenza Zonale dell’Edu-
cazione e Istruzione della Zona Pisana, volto a 
indicizzare e parametrare la qualità dei servizi 
educativi per la prima infanzia, con l’obiettivo di 
promuovere un cambiamento positivo in tutti i 
servizi del territorio, indipendentemente dalla 
forma di titolarità e gestione, nei prossimi anni 
verrà rivolto all’impianto istituzionale 0-6.
Il Gruppo Permanente di Ricerca e Formazio-
ne della Qualità della Zona Pisana accoglierà al 
suo interno nuovi membri, appartenenti al mon-
do della scuola dell’infanzia, statale e paritaria, ed 
educatori di centri 0-6, per iniziare una riflessio-
ne collegiale su aspetti pedagogici, organizzativi e 

gestionali nel confronto fra ambiti 0-3 e 3-6, al 
fine di implementare la costruzione di una qualità 
concreta nell’intero segmento 0-6.
Il pluralismo dell’offerta e dei quadri realizzativi, 
sia nello 0-3 che nel 3-6, rende articolato il siste-
ma e conseguentemente elevata la responsabilità 
pubblica di individuare regole, effettuare il con-
trollo, sostenere la contaminazione di esperienze 
e promuovere la qualità del sistema integrato 0-6.
La Qualità dei servizi per l’infanzia potrà quindi 
essere implementata  creando occasioni di cresci-
ta professionale, di promozione di una riflessività 
collegiale, che consentano ad uno sguardo terzo 
di mettere in connessione intenti dichiarati con 
quanto osservato e che promuovano l’idea di ser-
vizio educativo come luogo propulsore di equità.

“Un buon pratico, cioè un pratico competente, 
è colui che alla routine preferisce l’agire pen-
sato e per questo si qualifica come un buon 
ricercatore, nel senso che si fa ricercatore sul 
campo di una teoria dell’agire educativo che 
sappia costruire un valido orizzonte di senso.” 

Luigina Mortari
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“Se le formiche si mettono d’accordo, 
possono spostare un elefante”.

Proverbio del Burkina Faso 



L’eccellenza non si identifica con un risultato preciso. 
Fa parte, piuttosto, dello spirito di un’organizzazione, 

è un processo che non finisce mai.

Lawrence M. Miller


