IL SISTEMA DI VERIFICA E VALUTAZIONE
IL MONITORAGGIO, LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI
IL MONITORAGGIO e la VERIFICA verrà attuata periodicamente in modo sistematico con
molteplici strumenti, mediante:


l’osservazione sistematica e documentata di ciascun bambino e del gruppo;



le schede per la rilevazione dei prerequisiti in ciascun bambino e del gruppo;



le schede didattiche per la verifica degli obiettivi raggiunti rispetto al comportamento e
all’apprendimento;



il monitoraggio delle attività e del lavoro svolto con i bambini;



i questionari per i bambini, per i docenti e per i genitori;



l’analisi della documentazione delle esperienze.

Gli elementi della VALUTAZIONE possono essere raggruppati in riferimento all’apprendimento,
relativamente agli aspetti affettivi e di relazione, rispetto alle caratteristiche non prettamente
scolastiche.
Affinché la qualità del servizio possa essere mantenuta in modo costante nel tempo,
particolare cura ed attenzione sarà dedicata alla individuazione e alla messa in opera di strumenti
che possono favorire il controllo degli interventi in atto ed il loro sviluppo per un maggiore
potenziamento delle iniziative.
Gli Strumenti per il monitoraggio degli interventi che saranno immediatamente attivati sono i
seguenti:


schede di rilevazione dei dati circa le famiglie afferenti i servizi educativi erogati,



schede per la rilevazione dei livelli di soddisfacimento dei bisogni dichiarati delle famiglie
utenti,



questionari.

Gli ambiti rispetto ai quali si intende monitorare i servizi sono:


qualità delle esperienze educative attivate



qualità relativa alla organizzazione del Servizio educativo erogato



rapporto tra uso delle risorse e costi del servizio

Per una più facile lettura delle schede di monitoraggio sono stati individuati gli indicatori quantitativi
e qualitativi sotto specificati.
Indicatori quantitativi:


N° degli iscritti al Servizio



N° dei bambini/e frequentanti



N° degli Adulti/genitori che partecipano alle iniziative promosse a favore della genitorialità
consapevole e alla vita sociale del servizio

Ambiti degli indicatori qualitativi:


Visibilità dei servizi



Accesso



Direzione e coordinamento



Ambiente e materiali



Inserimento ed integrazione nel contesto educativo



Attività di cura individualizzata



Esperienze ed attività



Cucina e servizio mensa



Ordine e pulizia



Relazione educatrice/bambino



Relazione educatore/ genitore



Relazione tra bambini



Partecipazione delle famiglie



Formazione



Progettazione educativa

