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La valutazione
in primo luogo

è autovalutazione
del docente

Per una valutazione 
mite nella scuola 
dell’infanzia
Forum veneto delle Associazioni professionali della scuola

La valutazione formativa

La valutazione all’interno di qualsiasi 
processo di educazione/istruzione è 
un’operazione ineludibile. Fa parte in-
tegrante del processo stesso perché 
orienta la progettazione.
Risponde infatti alle domande: dove 
voglio andare? E inoltre: come deside-
ro accompagnare le bambine e i bam-
bini e verso cosa? In questo modo, ri-
spondendo a tali domande, esplicite o 
implicite, la valutazione suggerisce la 
rilevazione e il monitoraggio dei pro-
gressi o meno degli allievi nel corso del 
processo educativo, verifica la coeren-
za degli stimoli e la continuità o sugge-
risce una riprogettazione. Si impegna 
inoltre a rilevare punti di forza o punti 
critici del modello già adottato, control-
la la sua adeguatezza ed è alla base del 
processo di miglioramento. Qualsiasi 
proposito di miglioramento infatti non 
può che scaturire da una valutazione 
che è valorizzazione di tutti i soggetti, 
lettura da più punti di vista del proce-
dere dell’esperienza rilevando i proces-
si sia individuali che di gruppo (a volte 
non considerati nella loro incidenza sui 
percorsi).
Il concetto di valutazione, soprattutto 
nella sua accezione formativa, è stato 
affrontato in modo molto analitico dal 
Forum in un documento precedente, al 
quale rinviamo. Sono state sottolinea-
te le necessarie e ineludibili competen-
ze dei docenti per poterne incarnare ef-
fettivamente le caratteristiche. Ricor-
diamo fra queste la competenza di sa-
per autointerrogarsi in caso di insuc-
cesso formativo, operazione a dire il 

vero un po’ difficile da applicarsi e non 
molto considerata perché preludio 
spesso a un certo disorientamento pro-
fessionale. Proprio per questo però è 
indispensabile che avvenga: per rileva-
re la congruenza o meno della propria 
strategia didattico-metodologica. L’al-
tra competenza richiesta è quella 
dell’autovalutazione per il necessario 
autoaggiustamento.
In altri termini il docente che verifica di 
non essere in grado di recuperare una 
didattica più operativa e laboratoriale, 
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La valutazione
può essere 

‘mite’
se sollecita

atteggiamenti
riflessivi

e impegno
per il miglioramento

all’interno delle sue risorse professio-
nali, si inoltrerà verso una valutazione 
rivolta a se stesso e procederà, o do-
vrebbe procedere a un cambio di rotta 
migliorativo definito auto aggiustamen-
to, ricorrendo all’aiuto della comunità 
di pratica o cercando indicazioni e so-
stegno nell’editoria specialistica o sol-
lecitando formazione idonea. Si tratta 
di un cambio di prospettiva senza il 
quale sarebbe improprio parlare di va-
lutazione formativa.
Desideriamo a questo punto aggiunge-
re un’ulteriore riflessione. Quando la si-
tuazione scolastica e valutativa diven-
ta ansiogena e intollerabile per l’inse-
gnante, per frequenti casi di insucces-
so formativo, facilmente nel sistema 
della scuola appare una logica sempli-
ficante e primitiva: la logica della ‘col-
pa’. Colpa dell’ordine di scuola prece-
dente, colpa del contesto di provenien-
za, colpa della famiglia, colpa… La col-
pa infatti è il tipo di pensiero più impli-
citamente richiesto dalle istituzioni, in 
generale, dove ufficialmente si solleci-
tano, ma non si favoriscono, ambiti di 
condivisione e di ‘pensiero’. Invece da 
questi ambiti dovrebbe scaturire il pas-
saggio dalla colpa all’assunzione di re-
sponsabilità individuale e collettiva.
Valutazione formativa e assunzione di 
responsabilità cambiano il focus: dal 
soggetto valutato al docente valutato-
re. Non è cosa da poco, soprattutto ne-
gli altri ordini di scuola.

Alla scuola dell’infanzia

Alla scuola dell’infanzia la valutazione 
formativa, come esplicitano le Indica-
zioni nazionali, è l’unica forma legitti-
mata. Leggiamo, infatti, verso la fine 
del paragrafo intitolato “L’ambiente di 
apprendimento”: “L’attività di valutazio-
ne nella scuola dell’infanzia risponde a 
una funzione di carattere formativo, che 
riconosce, accompagna, descrive e do-
cumenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare le prestazioni 
dei bambini, perché è orientata a esplo-
rare e incoraggiare lo sviluppo di tutte 

le loro potenzialità”. Parafrasando l’e-
logio della mitezza di cui Bobbio a suo 
tempo ha voluto in modo così pregnan-
te renderci partecipi, possiamo affer-
mare che la valutazione alla scuola 
dell’infanzia allora deve essere non so-
lo formativa ma particolarmente ‘mite’. 
La sua applicazione pratica infatti do-
vrebbe essere, soprattutto oggi, la con-
seguenza di un attento e peculiare ri-
pensamento a partire dall’analisi del 
Rav. Applicare il rapporto di autovalu-
tazione alla scuola dell’infanzia non è 
ancora obbligatorio. Sappiamo che 
sarà sperimentale ancora per un anno 
scolastico ma molte scuole si sono già 
cimentate in questa operazione rica-
vandone spunti interessanti e fermen-
tativi ai fini del miglioramento. Tutto ciò 
perché al suo interno si sollecita un’au-
tovalutazione della scuola in un’ottica 
di promozione di atteggiamenti riflessi-
vi, assunzione di responsabilità, orien-
tamento al miglioramento e all’innova-
zione.
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L’osservazione
dei bambini
è piuttosto

uno sguardo
osservante,
un prezioso
processo
cognitivo
e non solo
percettivo

La competenza osservativa

Il primo atteggiamento riflessivo, non 
solo nei confronti della scuola ma an-
che dei soggetti che la abitano, vale a 
dire in questo caso dei bambini e del-
la bambine, parte dall’osservazione. 
Non si dirà mai abbastanza della pecu-
liarità e dell’importanza di tale opera-
zione altamente professionale. Dall’os-
servazione, definita attenta e parteci-
pata, scaturiscono infatti tutti gli spun-
ti valutativi più utili alla didattica quoti-
diana. A tale proposito leggiamo sem-
pre nelle Indicazioni “L’osservazione, 
nelle sue diverse modalità, rappresen-
ta uno strumento fondamentale per co-
noscere e accompagnare il bambino in 
tutte le sue dimensioni di sviluppo, ri-
spettandone l’originalità, l’unicità, le 
potenzialità attraverso un atteggiamen-
to di ascolto, empatia e rassicurazio-
ne”.
L’insegnante infatti dovrebbe utilizzare 
un’osservazione mirata al fine di coglie-

re alcuni aspetti fondamentali desunti 
dai diversi linguaggi, soprattutto attra-
verso quello del corpo. Tra questi il li-
vello di dipendenza o meno dall’adul-
to, l’interazione del bambino con i pa-
ri, l’inserimento naturale o difficoltoso 
nel gruppo, tutta una serie di indicato-
ri di naturalezza o disagio da parte dei 
vari bambini fin dal momento del loro 
affacciarsi alla scuola dell’infanzia. Il ri-
ferimento è alla professionalità pecu-
liare del docente della scuola dell’infan-
zia che a questo viene preparato du-
rante la formazione iniziale. L’esperien-
za poi aiuta moltissimo tanto che, a un 
certo punto, bastano alcuni giorni per 
orientare il corpo docente nell’indivi-
duazione di questi aspetti e di conse-
guenza nel progettare i primi interven-
ti necessari. 
L’attenta e continua osservazione però 
deve essere un tratto costitutivo del 
modus operandi di ogni docente in ogni 
momento. Sarebbe quasi meglio chia-
mare questa attività ‘sguardo osser-
vante’. L’insegnante infatti è dentro al-
la situazione e l’osservazione (tranne 
nel caso della compresenza), avviene 
mentre si vive la relazione educativa. 
Ma osservare è diverso dal guardare. 
L’atto del guardare è spontaneo, 
immediato, generico, non selettivo. 
L’atto dell’osservare invece, come 
sottolinea bene Susanna Mantovani, si 
configura come una forma di rilevazione 
finalizzata all’esplorazione di un 
determinato fenomeno per cui è un 
“processo cognitivo, non solo percet-
tivo”. Diventa con il tempo quasi un’a-
bitudine preziosissima.

Competenza osservativa 
e pregiudizi

Una buona osservazione deve poggia-
re sulla consapevolezza che durante 
l’osservazione dobbiamo imparare a 
osservare noi stessi per cogliere “co-
me guardiamo e ascoltiamo” perché in 
genere tendiamo a rilevare il già noto e 
qualche volta trascuriamo l’imprevisto, 
(fra l’altro molto importante per il pro-
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Gli strumenti
di osservazione

dovrebbero
rilevare

comportamenti
non noti

e potenziali

cesso di incoraggiamento che vedre-
mo più avanti). Questa abitudine diven-
ta distorcente e ci porta a confermare 
le nostre ipotesi: in fondo siamo tutti 
portatori di pregiudizi. Per questo dob-
biamo imparare a descrivere ciò che 
vediamo, non azzardare aggettivi che 
spesso preludono o già affermano ‘giu-
dizi’. Dobbiamo sempre ricostruire le 
aspettative nei confronti dei bambini ed 
essere pronti a interagire. 
Nel mercato sono disponibili degli 
schedari adottati nelle scuole per os-
servare i bambini. Secondo noi, sen-
za demonizzare tali materiali, questi 
potrebbero essere utili strumenti non 
per segnare con una crocetta la pre-
senza o assenza di determinati com-
portamenti per ogni bambino ma co-
me ‘guida’ per evitare di osservare so-
lo il già noto. Possono infatti aiutare a 
far uscire dallo sfondo un comporta-
mento che altrimenti rimarrebbe sen-
za un gran significato. Possono aiuta-
re a cogliere il senso di un gesto, di 
una reazione emotiva, di una esitazio-
ne, di un orientamento verso uno sti-
le cognitivo al posto di un altro. Pos-
sono aiutare a prendere in considera-
zione alcune semplici e magari trascu-

rabili abilità considerate però indi-
spensabili all’acquisizione di altre più 
complesse. Un progetto di osserva-
zione va co-costruito dai docenti: chi 
osserva, quali aspetti, quando, come, 
quali momenti selezionare… come in-
crociare le osservazioni. Spesso uno 
sguardo diverso dal nostro può con-
tribuire a smontare un pre-giudizio.
Al di là del progetto però rimane essen-
ziale la capacità di farsi stupire tutti i gior-
ni e in tutti i momenti per cogliere aspet-
ti inattesi e non selezionati a priori.

La zona di sviluppo prossimale 
o potenziale

Ciò su cui intendiamo però proporre 
un’attenzione più mirata è la valutazio-
ne intesa come intervento nella zona 
di sviluppo prossimale. Il riferimento è 
naturalmente a L.S. Vygotskij e alla 
sua intuizione formidabile che la scuo-
la ha senso se interviene sulla diffe-
renza tra una abilità o competenza già 
padroneggiata e una nuova che si sta 
affacciando o che è in via di consoli-
damento, per agevolarne il raggiungi-
mento.
In tutti gli ordini di scuola e per tutti i 
soggetti questa azione di scaffolding 
dovrebbe avvenire, ma nella scuola 
dell’infanzia diventa quasi più naturale. 
I bambini infatti sono così evidente-
mente in evoluzione continua e ‘galop-
pante’ che gli interventi per una cresci-
ta facilitata, scevra però da sollecita-
zioni precocistiche, sono all’ordine del 
giorno. L’intervento in questi casi av-
viene in tempo reale, conseguente 
all’osservazione, nell’immediatezza 
della rilevazione valutativa della poten-
zialità rilevata.
Questo in fondo fanno le brave inse-
gnanti applicando il dettato normativo 
sempre desunto dalle Indicazioni che 
ribadiscono che la competenza nasce 
dalla ‘riflessione sull’esperienza’. Ec-
co le parole magiche: riflessione ed 
esperienza. Ritornando alla valutazio-
ne: osservare i bambini mentre sono 
invitati a ‘fare esperienza’ (didattica 
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Una valutazione
‘mite’

si avvale
di strumenti
narrativi

ed è orientata
a incoraggiare

l’apprendimento

del fare) e quando sono invitati a ‘ri-
flettere sull’esperienza’ (imparare a 
pensare) e far scaturire da ciò il livello 
di miglioramento da sollecitare. Que-
sta è l’essenza della co-costruzione 
della conoscenza e della sua valuta-
zione in itinere. La valutazione in que-
sto modo non è mai fine a se stessa 
ma è sempre in funzione dell’evoluzione 
di ogni bambino in interazione con gli 
altri e risulta essere incentivo alla mo-
tivazione. Viene così sollecitata la mo-
dalità di apprendere, considerata og-
gi la più pregnante, coltivata in comu-
nità sociali che valorizzano il pensiero 
e il giudizio indipendente (Bondioli, 
Savio, 2015).
Oggi infatti in una scuola che, alla luce 
della digitalizzazione diffusa, dovrebbe 
ritrovare la sua ragione d’essere non 
più nelle ‘risposte esatte’ ma nella 
competenza del saper pensare e saper 
comprendere profondamente e in mo-
do significativo (Bondioli, Savio, cit.) 
questa partenza dalla scuola dell’infan-
zia diventa essenziale.

Valutazione mite

Per valutazione mite si intende appun-
to una valutazione che non etichetta, 
non semplifica, non si appoggia a ve-
rifiche o a strumenti osservativi precon-
fezionati da utilizzare a mo’ di schede 
individuali su cui affannarsi a mettere 
crocette per la presenza o assenza di 
determinate abilità ricavandone quasi 
un documento di misurazione somma-
tiva. Rispetto a queste consuetudini 
esistono diverse scuole di pensiero e 
soprattutto diverse utilizzazioni prati-
che all’interno delle varie sezioni e 
plessi scolastici.
Per valutazione mite si intende l’even-
tuale rilevazione dell’inibizione o della 
difficoltà o della lenta esecuzione di 
una determinata attività non per san-
zionarla o rilevarla a fini variamente co-
municativi all’esterno, oppure statisti-
ci, ma per dare voce alla richiesta im-
plicita di aiuto in modo che in tempo 

reale l’insegnante sappia trovare la 
strategia adatta a far evolvere la situa-
zione.
All’interno della valutazione mite non si 
cerca di rilevare solo le difficoltà ma an-
che i diversi stili cognitivi, i talenti emer-
genti, le attitudini. Raccomanda  A. 
Bondioli che una valutazione che guar-
di soprattutto a sostenere la motivazio-
ne intrinseca all’apprendimento deve 
avvalersi prevalentemente di metodo-
logie osservative di tipo narrativo (por-
tfolio, diari di bordo, documentazioni, 
ecc.). Questa è allora una valutazione 
realizzata per l’apprendimento e come 
apprendimento, non degli apprendi-
menti.
Essa non poggia sulla rilevazione ne-
gativa della prestazione scadente ma 
sul processo di incoraggiamento, pi-
lastro essenziale del sostegno alla 
crescita e a qualsiasi autentico am-
biente di apprendimento. Abbiamo 
detto che ogni bambino ha la sua zo-
na di sviluppo prossimale e ogni bam-
bino deve essere incoraggiato a mi-
gliorare. L’intervento nella zona di svi-
luppo potenziale è di per sé incorag-
giante.
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Il processo di incoraggiamento

Nel processo di incoraggiamento l’in-
segnante deve essere disponibile 
sempre a essere spiazzato da qualche 
atteggiamento o comportamento dei 
bambini, deve essere disponibile alla 
sorpresa e alla meraviglia. È infatti dal-
la sorpresa rispetto a piccole compe-
tenze inattese (che magari non appar-
tengono al campo in quel momento 
osservato), ai piccoli miglioramenti 
che improvvisamente appaiono che 
sorge la fiducia che l’insegnante av-
verte, ed è in grado allora di trasmet-
tere autenticamente ai bambini. Fidu-
cia nella loro crescita ed evoluzione, 
nel fatto che qualsiasi difficoltà e im-
paccio sono comunque reversibili (es: 
“Ho visto sai come hai saputo orga-
nizzare quel gioco in giardino ieri, so-
no sicura che tu ce la farai ad affron-
tare anche questa attività…”).

Rilevazione precoce 
delle difficoltà

Per la presa in carico tempestiva dei 
soggetti a rischio di Disturbo specifi-
co di apprendimento esiste una scuo-
la di pensiero che afferma essere im-
portante la loro individuazione preco-
ce per l’attivazione di una serie di in-
terventi mirati ad affrontare per tempo 
tali difficoltà.
Preoccupazione nobile e in linea con la 
finalità della scuola dell’infanzia di cer-
care il più possibile di evitare che le di-
versità diventino disuguaglianze. Ci 
sembra però che venga posta una ec-

cessiva attenzione sulla prontezza a ri-
spondere trascurando le varie differen-
ze ineludibili dei bambini, le loro cosid-
dette eterocronie. Tale osservazione in-
vita invece a porre una ulteriore cura 
nell’allestire stimolanti ambienti di ap-
prendimento che tengano conto della 
necessità di sviluppare tutte le loro po-
tenzialità. Ricordiamo alla fine a tale 
proposito come sia importante solleci-
tare attraverso una poliedrica persona-
lizzazione tutte le varie intelligenze ‘gar-
dneriane’ per agganciare l’autostima e 
l’autoefficacia di tutti. Sono queste ul-
time dimensioni il fermento che accen-
de la motivazione all’apprendimento e 
risveglia le curiosità infantili.
Ci rimangono degli ulteriori dubbi: riu-
sciranno le insegnanti a evitare di farsi 
prendere dalla voglia di insegnare a leg-
gere e a scrivere o almeno a evitare di 
calcare la mano su attività di prescrittu-
ra e prelettura per ottenere migliori risul-
tati ai test? Riusciranno i docenti della 
scuola primaria a evitare l’effetto Pigma-
lione una volta ricevute le segnalazioni?
Affidiamo alle scuole dell’infanzia que-
ste riflessioni, convinti che una buona 
scuola sia quella che si interroga, che 
riflette, che non è passiva di fronte al-
le proposte che arrivano, che assume 
le novità e gli strumenti per farne uso 
intelligente. E convinti che tra le nostre 
insegnanti delle scuole dell’infanzia, 
statali e paritarie, ci siano risorse pro-
fessionali all’altezza della sfida della 
valutazione formativa.

Forum veneto delle Associazioni professionali della 
scuola:
Aimc, Andis, Cidi, Amdz, Legambiente Scuola e 
formazione, Mce, Proteo Fare Sapere, Anfis, Adi
Coordinatore: Antonio Giacobbi
agiacobbi2010@libero.it
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Il documento è stato presentato nel cor-
so del convegno “Il tempo del tempo 
che serve:  osservare, descrivere, narra-
re” (Treviso, 26 maggio 2018).
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