
Percorso formativo

La Progettazione e valutazione della qualità dei servizi educativi per l’infanzia

L'esperienza toscana dei servizi educativi per l'infanzia, o – come abbiamo imparata a riconoscerla a
partire dalle opere curate da A. Fortunati e E. Catarsi – il “Tuscan Approach all'educazione dei
bambini”, rappresenta una esperienza di qualità per l'attenzione a: spazio educativo, curriculum,
partecipazione  delle  famiglie,  qualificazione  e  formazione  e  governance.  ll  Tuscan Approach –
appunto come approccio e non come modello – può offrire lo spunto per riflettere su quali siano le
condizioni  irrinunciabili  per  costruire  qualità  nei  servizi  educativi  che  accolgono  bambini  e
famiglie. 

Destinatari
Coordinatori  e  Responsabili  di  servizi  educativi  operanti  in  Comuni  e  organizzazioni  private  a
livello locale e di ambito

Finalità
La valutazione della qualità di un servizio educativo, oltre a rappresentare un processo di notevole
importanza, può presentare difficoltà di diverso genere.  Il problema è ancora più sentito se si tratta
di  valutare  un  sistema  “complesso”  come  quello  dei  servizi  per  l’infanzia.  Il  presente  corso,
muovendo  dai  presupposti  teorici  del  Tuscan  Approach,  si  propone  di  offrire  uno  spazio  di
apprendimento all’interno del quale i  partecipanti  possano riflettere  su alcuni temi importanti  e
acquisire strumentalità idonee alla valutazione dei contesti educativi.

Obiettivi
 acquisire coscienza e consapevolezza rispetto alle diverse dimensioni di qualità di un servizio 

educativo;
 condividere approcci e strumenti funzionali alla valutazione della qualità dei servizi per 

l’infanzia;
 applicare strumenti di valutazione, definire profili di qualità, delineare piani di miglioramento 

della qualità.

Metodologia didattica: L'azione formativa prevederà presentazioni video e power point da parte
del  docente,  esercitazioni  dirette  e  discussione  critica  di  casi  realmente  esaminati  da  parte  dei
partecipanti insieme al docente.

Articolazione e contenuti
Il corso ha una durata di 12 ore ed è articolato in 3 giornate di 4 ore ciascuna, secondo il seguente 
calendario:



DATA CONTENUTI DOCENTE ORARIO

09
novembre

2017

La Qualità: concetti, definizioni, declinazioni nei servizi educativi

Presentazione del Tuscan Approach
o lo spazio educativo
o il curriculum
o la partecipazione
o la formazione
o la governance

Arianna 
Pucci

10.00-14,00

16
novembre

2017

Dal profilo di qualità al piano di miglioramento
o la multidimensionalità della qualità
o valutare la qualità: analisi documentale, osservazione 

diretta e intervista
o il profilo di qualità
o il piano di miglioramento
o presentazione di uno strumento di rilevazione

Arianna 
Pucci

10.00-14,00

23
novembre

2017

Presentazione e analisi di casi
o presentazione dei risultati dell’applicazione dello strumento

da parte dei partecipanti alla formazione
o analisi critica e discussione dialogata
o prospettive applicative allargate e interventi migliorativi 

programmabili

Arianna 
Pucci

10.00-14,00

Docenti
Arianna Pucci, Pedagogista, Istituto degli Innocenti

Sede: Istituto degli Innocenti

Scadenza iscrizioni:  31 ottobre  2017

Modalità di iscrizione 
La quota di iscrizione al corso è di €190+ IVA (sono esenti da IVA esclusivamente gli Enti Pubblici 
ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 10). Il corso sarà attivato con un numero minimo di 
15 persone e massimo di 25. Le iscrizioni dovranno pervenire o scannerizzate via email a 
formazione@istitutodeglinnocenti.it o via fax al n. 055 2037207 . La scheda di iscrizione è 
scaricabile dal sito www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it 

Informazioni
Istituto  degli  Innocenti  –  Servizio  Formazione  -  P.zza  SS.  Annunziata  12,  50122 Firenze   Tel.
0552037255*273 Fax 0552037207 email  formazione@istitutodeglinnocenti.it 

mailto:formazione@istitutodeglinnocenti.it
mailto:formazione@istitutodeglinnocenti.it
http://www.formarsi.istitutodeglinnocenti.it/

