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La partecipazione dei genitori

• È un elemento di qualità dei servizi per l’infanzia.

• È una delle dimensioni più caratteristiche dell’esperienza 
dei servizi italiani: 
- trova specifica menzione nella normativa
- ha ispirato specifiche pratiche educative.

• I rapporti con i genitori imprimono una forte dimensione 
dinamica alla professionalità degli operatori impegnandoli 
in un processo continuo di rimodulazione delle proprie 
pratiche.
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La partecipazione dei genitori nell’attività
di valutazione 

• La partecipazione dei genitori al processo educativo è un 
elemento della valutazione della qualità complessiva dei 
servizi per l’infanzia.

• Ma è anche contesto di definizione e valutazione della 
qualità (Documento della Rete per l’infanzia della 
Commissione Europea, 1991).

• La partecipazione dei genitori alla valutazione deve 
svolgersi secondo modalità che tengano conto della loro 
posizione specifica rispetto al servizio.
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• I genitori non sono semplici clienti ma interlocutori attivi 
del processo educativo.

• I genitori entrano in relazione con il servizio: 
- attraverso l’esperienza dei propri figli
- ma anche direttamente  attraverso l’ esperienza che vi 
compiono come genitori.

• Come la relazione dei bambini con il servizio, anche la 
relazione dei genitori con il servizio si costruisce e si 
modifica nel tempo.

La prospettiva dei genitori 
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1. Da un lato i rapporti con i genitori devono diventare 
oggetto di analisi e di valutazione da parte dei altri 
attori (coordinatore, educatrici..) tenendo conto  della 
loro natura processuale.

2. Dall’altro è necessario rendere i genitori protagonisti 
attivi della valutazione:

- predisponendo contesti e procedure che tengano conto 
della specificità della loro prospettiva 

- sostenendoli a esprimere le loro opinioni sull’esperienza 
fatta da loro e dal loro bambino.

In un percorso di valutazione della 
qualità
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• I rapporti del servizio con i genitori sono analizzati 
nella IV Parte del Dossier tenendo conto dei diversi 
elementi  in cui si declinano.

• Per realizzare queste parti del Dossier è necessario 
documentare l’esperienza dei genitori nella sua 
evoluzione utilizzando:
- Il Diario settimanale delle educatrici
- La Scheda mensile sull’andamento dei rapporti con i 
genitori.

1. La valutazione dei rapporti con i 
genitori
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La traccia
• Il percorso di familiarizzazione dei genitori con il 

servizio
• Le occasioni e i momenti di scambio comunicativo 

quotidiano
• I momenti di incontro e le occasioni di partecipazione 
• La richiesta di contatti più personalizzati da parte dei 

genitori
• Le occasioni e i materiali di documentazione messi a 

disposizione dei genitori

La Scheda sull’andamento dei rapporti 
con i genitori 
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Due possibili strumenti di ascolto dei giudizi dei genitori:
1. Le interviste di gruppo

- condotte con la tecnica del focus-group
- condotte dal coordinatore o persona non implicata  
direttamente
- gruppo non numeroso

2. Il questionario
- implicazione delle educatrici ma garanzia di anonimato 
- permette di coinvolgere grandi numeri
- oltre la rilevazione della soddisfazione: giudizi articolati 
e dettagliati sui diversi aspetti del servizio  

2. La partecipazione dei genitori alla 
valutazione
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Il questionario
Caratteristiche del bambino e della sua famiglia

La valutazione dei diversi aspetti del funzionamento del servizio
La valutazione dell’esperienza fatta dal bambino 
La valutazione dell’esperienza fatta dal genitore

Le proposte di miglioramento

Organizzazione della vita quotidiana del bambino

Le aspettative e le preoccupazioni rispetto al servizio prima della 
frequenza
L’importanza attribuita ai vari aspetti dell’offerta del servizio
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• Analisi e discussione da parte degli altri attori della 
valutazione in momenti dedicati.

• Le valutazioni dei genitori vengono messe a confronto 
con le valutazioni espresse dagli altri attori.

• Le valutazioni dei genitori vengono assunte come 
elemento importante nella definizione dei percorsi di 
miglioramento (tra cui può trovare posto anche 
l’eventuale progettazione di ulteriori momenti di ascolto).

• Integrazione dei risultati (sia delle valutazioni dei genitori 
che della loro analisi e discussione) nel Dossier.

Come usare i giudizi dei genitori
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È necessario prevedere periodicamente dei momenti di 
natura più formale in cui: 

• portare a sintesi i risultati delle attività di valutazione  
realizzate dai diversi attori

• evidenziare i punti di forza e le criticità

• definire gli interventi per il miglioramento

La valutazione sommativa
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• La riunione di valutazione partecipata sulla qualità
dell’esperienza dei bambini

• L’incontro valutativo:
- tutti i risultati dell’attività di valutazione documentati del 
Dossier vengono sottoposti ad un ulteriore momento di 
discussione e analisi anche con chi all’interno del sistema 
dei servizi è chiamato a esercitare una funzione più
propriamente di controllo
- la finalità del controllo e quella del miglioramento si 
intrecciano

Momenti e livelli di valutazione
sommativa
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• Rapporto scritto  
• Redatto sulla base di una traccia strutturata secondo le 

diverse parti del Dossier
• Si portano a sintesi i  risultati della attività di valutazione  

realizzate dai diversi attori, evidenziando i punti di forza e 
le criticità del servizio e gli interventi per il miglioramento 
concordati 

• Rappresenta un atto di formalizzazione dei reciproci 
impegni

Il Rapporto di valutazione sommativa


