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Perché fare ricerca nell’area 
Infanzia?  
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Tesi centrale 

La scuola dell’infanzia in Italia è 
generalmente di qualità? 

– Chi e come determina la qualità? 

– Quanti bambini frequentano una scuola 
dell’infanzia di qualità in Italia? 

Non lo sappiamo! 
Luci e ombre dai (pochi) dati disponibili 
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La situazione italiana: 
alcuni dati essenziali 

Copertura
≈95% 

La scuola 
dell'infanzia  
A.S. 2014-15  

Sedi 
scolastiche 

Sezioni Alunni 

Statale 13.461 43.383 1.021.339 

Paritaria* 9.781 nd 621.919 

Totale  23.242 43.383 1.643.258 

Fonte: MIUR Servizio Statistico - settembre 2014 
* A.S. 2013-14. 
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La situazione italiana: 
alcuni dati essenziali (2) 

Spesa per istituzioni per l'infanzia (2011) in percentuale sul PIL/GDP, per fonte 
di finanziamento. Fonte: EAG 2014. 
 

Spesa annua ITA 
per studente: 

7868 USD 
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La situazione italiana: 
alcuni dati essenziali (3) 

Tassi di iscrizione a 3 anni alla scuola dell'infanzia (2005, 2012). 
Fonte: EAG, 2014. 
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I dati dalle indagini INVALSI 

 SNV 

 IEA PIRLS e TIMMS 

 OECD PISA 

Effetti medi positivi a lungo termine per 
gli studenti che hanno frequentato più di 
un anno la scuola dell’infanzia, ma dati 

disomogenei per area geografica 
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Standard minimi 
per la 

protezione dei 
diritti 

dell’infanzia 
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Le luci 

 Grande tradizione pedagogica italiana 
(Montessori, Malaguzzi, esperienze 
d’eccellenza in alcuni territori); 

 Montessori in particolare sembra avere 
effetti positivi a lungo termine secondo 
alcune ricerche internazionali (Lillard &       
Else-Quest,2006; Borman et al, 2002); 

 Accesso quasi universale (ma in calo); 

 Scuola dell’infanzia inclusiva per tutti; 

 ... 
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Le ombre 

 Spesa pubblica sotto media OECD (ma 

allineata come spesa per studente) 

 Mancanza di dati nazionali su: 

– gli effetti della scuola dell’infanzia per i bambini 
in Italia; 

– confronti internazionali; 

– capacità della scuola dell’infanzia di ridurre gli 
svantaggi socio-economici e culturali iniziali; 

– monitoraggio della qualità nella scuola 
dell’infanzia in Italia. 

 … 
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Scuola dell’infanzia in Italia 
Il monitoraggio della qualità 

 Non sono fissati standard minimi di 
servizio a livello nazionale; 

 Non esiste un sistema di monitoraggio 
della qualità nella scuola dell’infanzia; 

 Le ispezioni sono generalmente effettuate 
in base a segnalazione di casi critici.  

 

 

OECD Monitoring Survey & IEA ECES 
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Qualità per chi? 

 Per i bambini, per i cittadini di domani, 
per aiutarli nel loro sviluppo; 

 Questa qualità non è negoziabile, 
nonostante la pluralità di accezioni che 
il termine “qualità” ha per ciascuno 
degli operatori coinvolti e per le 
famiglie. 
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Qualità per i bambini 
Esempi di cosa sanno fare 

 Usare cellulare e altri dispositivi elettronici; 

 Contare fino a 10 già a due anni e mezzo; 

 Discriminare, seriare e ordinare a circa tre 
anni 

 Esprimere un ragionamento in modo 
articolato e domande sul mondo (3 anni ca) 

 Esprimere sentimenti ed emozioni già alla 
nascita! 

 Molto altro ancora… basta osservarli! 
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L’ECEC è una priorità nelle 
strategie internazionali 

 UNESCO 

 World Bank 

 OECD  

 Unione Europea (EU 2020) 

 PON Istruzione 2014-2020,  

 Ora anche ne La Buona Scuola 

 … 

 Il premio Nobel James Heckman  

 (2008, 2013)  
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Perché l’ECEC è una priorità? 

 La partecipazione all’ECEC  di qualità è 
fattore protettivo specie per popolazioni a 
rischio di svantaggio socio-economico e 
culturale. (Montie, Xiang & Schweinhart, 2006; INVALSI, 2009; Del Boca & 

Pasqua, 2010; Arnold et al, 2007; Eurydice, 2009;2014; Heckman, 2008; 2013; 
Shonkoff & Phillips, 2000; IOM & NRC, 2012); 

 Effetti positivi a lungo termine in tutti gli 
ambiti dello sviluppo umano: fisico, 
motorio, cognitivo, linguistico e soprattutto 
emotivo, sociale, civico e relazionale.  

(OECD, 2006; Eurydice, 2009; 2014; Montie, Xiang & Schweinhart, 2006; Del Boca & 
Pasqua, 2010; Brilli et al, 2011; Hall et al., 2011; Contini & Manini, 2007; Mashburn et 
al, 2009; Sachs & Ruzzi, 2005) 



INVALSI  

Framework europeo 
qualità ECEC 

Qualità 
data da 

aspettative 
elevate 

Accesso e 
partecipazione 

Personale dei 
servizi per 
ll’infanzia 

Valutazione e 
monitoraggio 

Governo del 
sistema e 

finanziamenti 

Curricolo 

Immagine del 

bambino e dar 

voce al bambino 

Partnership 

 

Qualità di processo 
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OBIETTIVI EU: quantità 
(95% accesso) e qualità 
(90% bambini in ECEC di 

qualità). 
Necessità di informazioni 

per i decisori politici 
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 OECD ESP 
Education and 
Social Progress 

OECD  

TALIS-ECEC  

OECD ECEC 
Transition to 

Primary 

OECD ECEC 
Monitoring 

survey 

IEA ECES  

Early Childhood 
Education Study 

OECD  

Early child 
outcomes  

INDAGINI 

INTERNAZIONALI 

18 
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Framework indagine IEA ECES  
(in progress) 
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INVALSI VIPS  
Background 

 L’obiettivo è chiaro: è importante ridurre 
precocemente divari socio-economici e culturali 
se non si vuole disperdere una parte rilevante 
del capitale umano futuro in Italia. Ma come 
farlo? 

 Verificando intanto l’ipotesi INVALSI: necessità 
di disporre di una misura per comprendere se 
esistono differenze individuali all’ingresso nella 
primaria nelle competenze e nei pre-requisiti di 
apprendimento predittori del futuro successo 
scolastico dei bambini. 
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INVALSI VIPS  
Background – Le Indicazioni 

 Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 
costituiscono la base per la costruzione di un 
nuovo strumento di prontezza (scolastica) per 
l'apprendimento lungo il corso della vita.  

 Le Indicazioni definiscono traguardi di 
apprendimento del bambino al termine della 
scuola dell’infanzia in riferimento a:  

– sviluppo emotivo, fisico e motorio, sociale, morale, 
linguistico ed espressivo, logico-matematico, scientifico, 
culturale, approcci all'apprendimento e curiosità verso il 
mondo.   
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Principali domande dello studio 

1. Cosa s’intende per prontezza e quali dimensioni 
della prontezza sono da considerare per lo studio 
VIPS? 

2. Qual è il livello base di prontezza dei bambini 
italiani che iniziano la scuola primaria (o 
terminano la scuola dell'infanzia)? 

3. Quali caratteristiche della prontezza sono 
predittive di futuro successo scolastico? 

Prima fase dello studio VIPS: sviluppo di un quadro 
teorico sulla base della letteratura nazionale e 

internazionale di riferimento 
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Prontezza per l'apprendimento 
lifelong 

Capacità olistica di apprendere che getta le basi per 
l'apprendimento lungo il corso della vita e che 
media il futuro successo apprenditivo del bambino in 
un determinato ambiente scolastico. 

 

La prontezza si costruisce gradualmente nei primi 
anni di vita mediante interazione tra dotazione 
genetica del bambino e il suo immediato intorno 
sociale (famiglia e scuola dell'infanzia in 
particolare). Essa si compone di abilità, conoscenze 
e comportamenti.  

INVALSI VIPS, Quadro teorico 2014 
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Predittori di successo 
scolastico e nella vita  

Dimensioni della prontezza da indagare:  

1. imparare ad apprendere, funzione esecutiva e 
auto-regolazione socio-emotiva;  

2. abilità percettive, cognitive e logico-matematiche;  

3. abilità linguistica;  

4. sviluppo psico-motorio e benessere generale;  

5. conoscenze generali.  

 
L'intorno sociale del bambino può sostenere la 
capacità di apprendere nelle fasi di sviluppo e 
durante le transizioni da un livello scolastico a un 
altro, fino alla vita adulta. 

INVALSI VIPS, Quadro teorico 2014 

Area socio-
affettivo-

relazionale 
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INVALSI VIPS 
Primi risultati qualitativi 2014 

 La visione di prontezza cambia a seconda di chi è 
l’interlocutore (genitori, insegnanti, DS); 

 Le scuole che utilizzano strumenti scientifici per 
valutare la prontezza sembrano poche; 

 Sembra esserci vivo interesse per strumenti di 
questo tipo nelle scuole contattate finora; 

 Le scuole si appoggerebbero a strumenti di questo 
tipo per molte decisioni ora prese in modo 
“artigianale” (es.: formazione classi, ritenzione o 
azioni compensative per bambini in difficoltà);  

 Da non sottovalutare l’effetto formativo degli 
strumenti proposti.  

I bambini fanno a gara 
per fare le prove! 
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Esempi di indicatori e 
strumenti per RAV infanzia 

Pochi indicatori, focalizzati su: 
 

 processi interni alla sezione  osservazioni, 

check list 

 risultati per i bambini  sono pronti per la 

scuola e l’apprendimento lungo il corso 
della vita?  traguardi Indicazioni Nazionali 
2012  giochi proposti ai bambini; check 

list insegnanti e genitori. 

Diamo a tutti una buona partenza 
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Stiamo studiando! 

cristina.stringher@invalsi.it 

Grazie per 
l’attenzione! 

400 titoli 
circa in 

bibliografia 
finora 


