
Strumento di autovalutazione della qualità dei processi educativi.  



•Negoziazione di significati 

•Processo trasformativo



•Qualità strutturale 

•Qualità dei processi educativi



•Contesto educativo  (spazi, tempi, relazioni, proposte educative)

•Rapporto con le famiglie e il territorio



•Contesto educativo  (spazi, tempi, relazioni, proposte educative)

•Rapporto con le famiglie e il territorio

•Funzionamento del gruppo di lavoro



•Progettazione

•Documentazione

•Valutazione



•Monte ore attività non frontali con i bambini

•Coordinamento Pedagogico

•Formazione 



•Valutazione formativa dei processi educativi 

•Autovalutazione come pratica educativa



•Costruzione di un idea di qualità condivisa 

•Definizione di procedure valutative comuni 

•Valutazione come tensione al miglioramento



• Conoscenza  e Discussione della modalità educativa

•Osservazione della pratica educativa discussa

•Analisi e Discussione degli elementi osservativi e 
documentali raccolti

•Elaborazione di un report da parte del coordinatore 
pedagogico

•Restituzione e confronto con il gruppo di coordinamento 
pedagogico centrale

•Rielaborazione e stesura di una nuova modalità educativa



•Accoglienza e Ricongiungimento

•Il Riposo

•Il Pasto

•Il Movimento

•Il Gioco Simbolico

•Lo Spazio



“Un bimbo che si lascia coccolare, ninnare e che si “abbandona” al
sonno […] accanto alla propria educatrice è un bimbo che si fida
tanto della sua tata! Assecondare il sonno di un bambino significa
quindi assolvere ad un compito di cura, ma anche entrare in
stretta relazione con lui.”

un’educatrice



•L’educatore predispone un contesto di rilassamento adeguato e 
attento ai bisogni dei singoli bambini, che favorisca la ricerca del 
riposo. 

•L’educatore concede ad ognuno un’equilibrata dose di coccole, 
fatte di carezze, di parole sussurrate, di filastrocche, di ninne 
nanne cantate; le sue azioni stanno sempre in equilibrio tra il 
favorire l’accoglienza e l’autonomia del bambino.

•L’educatore, al momento del risveglio, si avvicina ai bambini con 
delicatezza, senza modi bruschi o affrettati, parlando con loro 
sottovoce ed evitando un eccesso di stimoli, prestando attenzione 
ai modi e ai tempi di risveglio di ciascun bambino. 



•Per il sonno è presente uno spazio dedicato e progettato in base 
alle peculiarità del servizio. 

•Nella sezione è presente uno spazio dove il bambino possa 
riposare in qualunque momento della giornata.

•Sono presenti mobili per il riposo riconoscibili (es. lettini, 
brandine, pedane in legno, materassini, pannetti e, ove possibile, 
biancheria personalizzata) poiché è importante che il bambino 
possa ritrovare il proprio posto e tutti quegli oggetti, personali e 
non, che possono rassicurarlo e rilassarlo in questo momento 
rituale dell’andare a letto.



La domanda principale in educazione non è mai: “cosa 
stiamo facendo” o “come stiamo facendo”; 

ma perché stiamo facendo ciò che facciamo”.


