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La progettazione formativa e la ricerca valutativa 

La progettazione formativa si concretizza nell’attività sistematica del Collegio dei 
Docenti e si fonda su:
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Servizio di comunicazione con le famiglie

All’interno della nostra Scuola un rapporto cordiale e sincero con le famiglie è fra gli obiettivi più importanti: realizzarlo richiede impegno e disponibilità da parte di tutti. E’
indispensabile capirsi reciprocamente, entrare in sintonia per costruire un confronto costante e produttivo sia per ogni bambino e la sua famiglia, sia per la collettività e la scuola
stessa.
Per rispondere in modo adeguato alle differenti aspettative delle famiglie è importante che i genitori stessi siano coinvolti nella realizzazione del progetto educativo. Diventa
quindi fondamentale l’instaurarsi di un continuo e crescente dialogo tra insegnanti e famiglia su tutto ciò che riguarda il bambino, vale a dire su tutto ciò che riguarda il suo
benessere e il suo sviluppo psico-fisico.
Nel tentativo di instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione, agevolando quelle stesse condizioni che facilitano la valutazione del servizio offerto, diventa fondamentale che
fra la scuola e la famiglia vi sia la condivisione delle esperienze educative mediante le occasioni di confronto sotto riportate.

Al fine di offrire un ulteriore strumento di supporto al ruolo genitoriale la scuola offre uno "Spazio Ascolto" per le famiglie di tutto
l'Istituto (Nido e Infanzia), attivo gratuitamente, su richiesta diretta e nel rispetto dell'assoluta riservatezza. Lo Sportello, gestito dalla consulente didattico-pedagogica, offre
accoglienza, sostegno, orientamento anche in merito a problematiche di tipo educativo e pedagogico.
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La 
partecipazione 

dei genitori alla 
vita della 
scuola

Assemblea dei genitori

E’ il primo incontro di 
apertura dell’anno scolastico, 
nei primi giorni di settembre, 

presieduto dal Presidente 
della Scuola dove  partecipano 

tutti i genitori e il  personale 
docente.

Gli incontri scuola-famiglia

Sono previsti due incontri di sezione (nel 
mese di ottobre e maggio) per presentare 
la Programmazione annuale alle famiglie; 
sono previsti inoltre incontri individuali di 
comunicazione del percorso scolastico di 
ogni alunno e di discussione di eventuali 

problematiche educative (nel mese di 
marzo). Le ins. e le ed. sono disponibili, 

previo accordo, ogni qualvolta  la famiglia 
ne faccia richiesta.

Durante l’anno possono essere inseriti 
altri incontri collettivi in relazione a 

specifici Progetti (es. educazione 
alimentare, sicurezza …)

Consiglio di Intersezione

E’ un organismo collegiale presieduto 
dalla Coordinatrice didattica o dal 
Presidente, composto da tutte le 
insegnanti e le educatrici e da  un 

rappresentante per sezione dei genitori 
eletti a settembre. Si riunisce circa 4 

volte all’anno ed ha compiti propositivi 
in ordine alle attività comuni a tutta la 

scuola.

Formazione genitori

Ogni anno la scuola promuove e sostiene 
un Progetto di Formazione a sostegno della 
genitorialità , a volte in rete con altre due 

scuole limitrofe, al fine di stimolare il 
confronto e la discussione su tutte le 
tematiche legate al ruolo di genitore 
attraverso degli incontri condotti da 

personale specializzato

Comitato dei Genitori

Nella nostra scuola è una realtà 
importante e significativa, che 

riunisce genitori volontari (3 per 
sezione) che desiderino 

contribuire e in modo più attivo 
alla vita della scuola e stimolare in 

tutti i genitori una sensibilità  di 
attaccamento ad essa e una 

cultura della partecipazione. Si 
riunisce, di norma, una volta al 

mese.

Appuntamenti informativi

A gennaio la scuola organizza 
un’assemblea generale per i genitori 

dei bambini dell’Infanzia probabili 
iscritti per il successivo anno scolastico; 
è un appuntamento volto ad illustrare 
l’organizzazione generale della scuola 

nei suoi aspetti organizzativi, 
pedagogici e didattici (PTOF).  Vengono 

inoltre fornite tutte le informazioni 
relative alle imminenti iscrizioni.

Comitato di Gestione

E’ l’organo consultivo sulla 
gestione ordinaria e 

straordinaria della Scuola al 
quale partecipa il 

Presidente del Comitato 
dei Genitori eletto 

nell’assemblea generale 
d’inizio anno.

Le Feste

Attività complementari che 
integrano la Programmazione 

annuale al fine di offrire 
occasioni di relazione in un 

clima festoso e sereno (Festa 
di  inizio e fine anno, Recita di 

Natale, Castagnata,  ecc..)



Ricerca, sperimentazione e sviluppo

AUTONOMIA SCOLASTICA D.P.R. 275/99

Art. 6 comma 1
(Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo)

Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, esercitano l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo 
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e curando tra l'altro:

• la progettazione formativa e la ricerca valutativa; 

• la formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

• l'innovazione metodologica e disciplinare; 

• la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e sulla loro integrazione nei 
processi formativi; 

• la documentazione educativa e la sua diffusione all'interno della scuola; 

• gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici; 

• l'integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d'intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi sistemi 
formativi, ivi compresa la formazione professionale. 
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La formazione e l'aggiornamento culturale e professionale del personale 
scolastico

Nella nostra Scuola particolare attenzione viene riservata alla formazione, all’aggiornamento culturale e professionale. Ogni anno
vengono progettati percorsi specifici rivolti alle insegnanti, al personale ausiliario, alle famiglie.

Con quest’ultime in particolare curiamo da tempo la relazione e lo scambio elaborando, sulla base di interessi e di esigenze emersi
dalle famiglie stesse, proposte formative diverse. Cura particolare riserviamo nella scelta degli esperti; queste occasioni vengono
infatti sempre gestite in maniera molto partecipativa, ed affiancano all’informazione, uno stimolo alla riflessione personale e
condivisa.

Alcuni esempi degli ultimi anni:

A.s. 2019-20 «L’abc dell’Apprendimento», «Mamma e papà ci rilassiamo insieme» incontri tenuti dalla D.ssa Alessandra Bordin
psicologa e psicoterapeuta anche via web. Incontri di formazione per i nonni «Il villaggio educativo: genitori e nonni insieme, una
scommessa per il futuro» iniziati e poi interrotti causa emergenza Covid 19.

A.s. 2020-21 «Guardarci indietro per guardare avanti» sul tema della gestione dell’ansia per il futuro (periodo Covid)

«Lontani ma vicini» Progetto Menor, «Sport e Benessere» serata informativa, «Storie

per Genitori» canale You tube della scuola, «Ricette on line» Progetto Pappe da Favola,

«L’ABC dell’Apprendimento» genitori bimbi grandi.

A.s. 2021-22 «Riprendiamo a vivere insieme» (uscire dal periodo Covid) «Mamma e

Papà ho paura», «Emozioni da riconoscere», l’ABC dell’apprendimento» Progetto Pappe

Da Favola in collaborazione con lo Studio Dentas di Varago «Cosa mettiamo sotto i

Denti?»
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Per quanto riguarda le insegnanti e le educatrici, esse partecipano annualmente alle iniziative di
aggiornamento proposte dalla FISM, oltre ad altre occasioni relative ai bisogni emersi nelle sezioni e
registrate dal Collegio Docenti.

Tali iniziative risultano fondanti della professionalità e della crescita continua delle competenze
pedagogiche e didattiche e vengono condivise tra gli insegnanti promuovendo la cultura della ricerca e
della riflessione.

In base al comma 124 della Legge 107/2015 la formazione del corpo docente è «obbligatoria,
permanente e strutturale» e riguarda in particolare:

- Progettare e valutare per competenze;

- Tecniche e strumenti di valutazione;

- Documentazione educativa;

- Didattica innovativa;

- L’educazione sessuale nella scuola dell’infanzia.

In particolare negli ultimi anni, in risposta ai bisogni formativi emersi, la scuola ha focalizzato la propria
attenzione su argomenti quali il linguaggio e le sue problematiche, la didattica della matematica, il
movimento nella Scuola dell’Infanzia (Progetto Move-it dell’AULSS 2) ecc…

Anche il personale ausiliario partecipa regolarmente alla formazione prevista dalla normativa (vedi
sicurezza). In particolare il personale di cucina partecipa a svariate iniziative volte ad aumentare la
qualità e l’innovazione della proposta alimentare, in un’ottica di correttezza, varietà ed educazione ad
una cucina sana e naturale.
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L'innovazione metodologica e disciplinare
gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici

Nella nostra scuola l’innovazione si colloca su
più livelli: didattico, pedagogico ed
organizzativo. Il Collegio dei Docenti, sede
naturale di scambio e condivisione, confronta,
valuta e progetta interventi educativo-didattici
il più possibile adeguati alle esigenze dei
bambini. Particolare cura viene posta
nell’introduzione di metodologie innovative e
nell’ascolto attento delle caratteristiche delle
nuove generazioni di bambini: i Nativi Digitali.
Ciò significa utilizzo strumentale delle ultime
tecnologie (videoproiettore, PC, Lavagna
Luminosa) sempre orientato allo sviluppo delle
competenze previste dalla normativa, ma
anche – soprattutto – ascolto attento delle
esigenze emotive ed affettive dei bambini che
sempre più prepotentemente segnalano la
necessità di un incontro reale e accogliente
con l’adulto e con i coetanei.

Scuola dell'Infanzia "Maria Bambina" PTOF a.s. 2022-2024 75



Anche a  livello organizzativo la riflessione è puntuale e costante nell’intento di costruire il contesto anche pratico il più rispettoso possibile dei bisogni dei 
bambini.

Negli anni la scuola ha modificato la propria struttura nelle seguenti aree:

- Organizzazione flessibile della didattica;

- Approccio laboratoriale;

- Personalizzazione dei percorsi formativi;

- Valorizzazioni di opportunità formative provenienti dal territorio;

- Costruzione del Curricolo;

- Verifica e valutazione degli apprendimenti;

- Particolare attenzione ai Bisogni Educativi Speciali;

- Autoanalisi di sistema.

Lavorare in rete con altre agenzie educative costituisce un’opportunità di ricerca nei vari ambiti dell’educazione:

- l’integrazione/inclusione dei bambini con disabilità (ULSS 9, La Nostra Famiglia, Professionisti privati);

- L’educazione alla salute (AULSS 2, Progetti speciali es. «Pappe da Favola»;

- La sicurezza (I vigili urbani e la Polizia di Stato);

- I linguaggi espressivi teatrali, artistici e musicali (Compagnia Teatrale «Gli Alcuni», l’Associazione Culturale «Patrizia Mora», Biblioteca Comunale, 
esperti esterni.

- L’Attività sportiva e motoria (Associazione Dilettantistica «Il Faro», l’ULSS 9 Progetto Move-it)

- La ricerca – azione di «buone prassi» nella Scuola dell’Infanzia (Scuole dell’Infanzia aderenti Fism)

- La conoscenza del territorio, della sua cultura, delle sue tradizioni (Associazioni del territorio)

- L’integrazione/inclusione dei bambini stranieri (il Comune).

La Scuola aderisce al Progetto «Nati per Leggere» promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e il Centro per la 
Salute del Bambino O.N.L.U.S.,  che ha come finalità : 

- mettere in rete le risorse

- sviluppare esperienze e pratiche di coeducazione, scuola, famiglia e territorio.
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La ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione e sulla loro integrazione nei processi formativi

Come già anticipato la nostra Scuola utilizza in vari contesti le cosiddette «nuove tecnologie digitali». Riteniamo però e condividiamo 
con Franco Lorenzoni, maestro elementare: (da «Appello perché bimbi e bimbe fino a 8 anni siano liberi da schermi e computer 
nella scuola»)

«(…) Faccio una proposta e un appello: liberiamo bambine e bambini, dai 3 agli 8 anni, dalla presenza di schermi e computer, almeno
nella scuola. Fermiamoci finché siamo in tempo. La Scuola dell'Infanzia e i primi due anni della Scuola Primaria devono essere luoghi
liberi da schermi. Non ho nulla contro la tecnologia (che tra l'altro può essere di grande aiuto per i bambini che hanno bisogni
educativi speciali, come nel caso della dislessia), ma è necessario reagire alla troppa esposizione tecnologica dei più piccoli....

I bambini hanno un disperato bisogno di adulti che sappiano attendere e accogliere le parole e i pensieri che affiorano, che siano
capaci di ascoltarli e guardarli negli occhi. Hanno bisogno di tempi lunghi, di muovere il corpo e muovere la testa, di dipingere e usare
la creta; devono poter essere condotti ad entrare lentamente in un libro sfogliandolo, guardando le figure e ascoltando la voce viva di
qualcuno che lo legga. E cominciare a scrivere e a contare usando matite, pennelli e pennarelli, manipolando e costruendo oggetti per
contare, costruire figure ed indagare il mondo. Hanno bisogno di guardare fuori dalla finestra il sole che indica il tempo e i colori della
luce che cambiano col passare delle nuvole. Hanno bisogno di scontrarsi e incontrarsi tra loro in quel corpo a corpo con le cose e con
gli altri, così necessario per capire se stessi (...)»

Continua a leggere:   http://www.cencicasalab.it
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La documentazione educativa e la sua diffusione 
all'interno della scuola
La documentazione è ormai uno strumento indispensabile per chi si dedica all’educazione della prima infanzia; è fondamentale per
sostenere la crescita professionale ed affinare la capacità di comunicare, è arricchente nella condivisione collegiale e nella
comunicazione con la comunità.

Il tema della documentazione costituisce un tassello importante della progettualità educativa e rappresenta lo strumento più efficace
sia per testimoniare i processi necessari all’azione educativa che per restituire ai protagonisti i bambini, il processo della memoria del
percorso compiuto: si documenta:

- Per il bambino, per aiutarlo a costruire la sua identità nel tempo

- Per i genitori, per incentivarne la partecipazione, la conoscenza e la condivisione delle attività e dell’evolversi del bambino

- Per il gruppo degli educatori affinché si rifletta sullo stile educativo e sulle scelte metodologiche didattiche messe in atto
quotidianamente.

Tante sono le possibilità di documentazione; nella nostra scuola si concretizzano in:

- Pubblicazione di testi e immagini nel Sito e nelle App;

- Avvisi, lettere per i genitori

- Bacheca della scuola (dei genitori, dei progetti, di esperienze significative)

- Bacheca di Sezione dove si riportano le attività quotidiane

- Documentazione a parete, Libri , Libroni esposti a scuola (esempio

documentazione degli incontri formativi, ricettari) e documentazioni

individuali.

- Fascicolo riassuntivo di Unità di Apprendimento.
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LA VALUTAZIONE

Perché valutare?

«Valutazione come mossa riflessiva che porta ad illuminare le zone d’ombra»

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell'autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità
riflessive sull'intera organizzazione dell'offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l'efficacia, anche attraverso dati di
rendicontazione sociale o emergenti da valutazioni esterne.”

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione, 2012.)

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, 
promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.”

(Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e primo ciclo d'istruzione)

La valutazione degli apprendimenti è uno strumento fondamentale che permette all'insegnante di monitorare il percorso di 
crescita in modo da adattare al meglio il suo intervento ai bisogni del bambino. Questo permette di fornire ai genitori e alle 
insegnanti della scuola primaria un'immagine del bambino al termine del cammino della scuola dell'infanzia.

La valutazione è uno strumento che alla scuola serve per riflettere sull'efficacia del lavoro svolto, evidenziandone i punti forza e le
criticità. A partire da questa riflessione è possibile attuare le strategie per migliorare l'intera organizzazione, sia per quanto riguarda
l'aspetto educativo didattico che quello gestionale.

La valutazione del b.no alla Scuola dell’Infanzia non prevede voti, pagelle, giudizi, ma ha il compito di accompagnare e gestire il suo
processo di crescita: racconta, argomenta, esplora le potenzialità. Il tutto nell’ottica di formare delle persone in base alle
competenze chiavi: pensare, organizzare in una prospettiva di sviluppo che continua.
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STRUMENTI DI VALUTAZIONE

• Periodiche verifiche del collegio docenti;

• Le insegnanti e le educatrici si riuniscono con frequenza mensile, dedicando una parte degli incontri alla programmazione e al
monitoraggio delle proposte didattiche nelle varie classi.

• Il periodo di settembre-ottobre è dedicato alla definizione della programmazione didattica, a partire dai bisogni emersi in sede
di verifica dell'anno precedente e da quelli emersi durante il periodo dell'inserimento.

• Nei periodi di dicembre/gennaio – maggio/giugno al Nido le educatrici compilano le griglie di osservazione di ciascun bambino
e le griglie dell’azione educativa e a fine anno scolastico le schede di passaggio Nido/Infanzia.

• Negli incontri successivi si valuta la realizzazione in itinere, osservando la risposta dei vari gruppi alle proposte, correggendo gli
interventi in base agli interessi dei bambini, alle richieste di approfondimento, o alla necessità di consolidare maggiormente un
obiettivo non ancora raggiunto.

• Il periodo di maggio-giugno è dedicato alla chiusura delle attività, con un bilancio complessivo del percorso svolto, che
evidenzia le positività e le criticità su cui sarà necessario lavorare nel corso del successivo anno scolastico, sia per quanto
riguarda l'aspretto educativo-didattico che quello organizzativo della struttura. Si discutono inoltre le dinamiche relazionali
instauratesi nei vari gruppi classe, in modo da preparare al meglio l'inserimento dei nuovi bambini iscritti per l'anno scolastico
successivo.

• Riunione di intersezione;

• Lo statuto della scuola prevede la convocazione di tre incontri collegiali, che prevedono la partecipazione del corpo docente
nido-materna, della coordinatrice amministrativa e di un genitore per ogni sezione nido e materna. In questa sede si condivide
l'andamento delle attività scolastiche, rendendo partecipi i genitori dell'andamento delle attività programmate, degli
interventi straordinari e degli aggiustamenti alle attività educative che si rendono necessari per rendere più efficacie l'azione
delle insegnanti. In questa sede vengono inoltre raccolte le proposte dei genitori che, dove possibile, saranno integrate nei
percorsi didattici della scuola.

• Questionari di valutazione del servizio da parte dei genitori, della committenza, del Presidente della Scuola e del personale in
servizio.

• RAV (Rapporto di Auto Valutazione)e PdM (Piano di Miglioramento)
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COME VALUTIAMO
“In ogni caso lo sviluppo non è mai un fatto lineare o esclusivamente funzionale , ma va sempre interpretato in relazione ai contesti di
socializzazione e di educazione nei quali si svolge. Nell'osservazione sistematica del bambino è, quindi, opportuno non adoperare criteri
classificatori e procedure di tipo quantitativo, ma preferire la dimensione narrativa e la contestualizzazione dei comportamenti. I livelli
raggiunti da ciascuno richiedono infatti di essere descritti più che misurati e compresi più che giudicati, poiché il compito della scuola è di
identificare i processi da promuovere , sostenere e rafforzare per consentire ad ogni bambino di realizzarsi al massimo grado possibile.”

(Raccomandazioni per l'attuazione delle Indicazioni nazionali per i Piani Personalizzati delle attività educative nelle Scuole dell‘Infanzia)

Ogni bambino è unico ed irripetibile, come il suo cammino di crescita che non sarà quindi sempre lineare, ma lo 
vedrà maturare nelle sue varie dimensioni con tempi magari diversi da quelli attesi. Per questo ogni valutazione è 

sempre riferita solamente al singolo bambino e al percorso che lo vede protagonista nel corso dei tre anni di 
frequenza della scuola dell'infanzia.

• OSSERVAZIONI in CONTESTO DI APPRENDIMENTO STRUTTURATO:

osserviamo come il bambino comprende le indicazioni fornite, organizza e predispone spazi e materiali necessari, porta a termine
l'attività proposta (azioni, elaborati...), con particolare attenzione a tutti gli scambi comunicativi che accompagnano il processo.

• OSSERVAZIONI IN CONTESTO DI VITA SCOLASTICA:

osserviamo come il bambino evolve nell'autonomia personale, nella capacità di comunicazione verbale e non verbale, nelle relazioni
interpersonali (con pari e adulti), e come riesca a trasferire le conoscenze e abilità apprese nelle situazioni di vita quotidiana.

• DOCUMENTAZIONE:

Griglie di osservazione: strumenti che permettono di fotografare il bambino all'inizio dell'anno scolastico e poi alla fine, in modo da
evidenziare il percorso maturato, sottolineando l'evoluzione positiva o il permanere di alcune criticità.

Ciò permette all'insegnante di focalizzare gli ambiti con maggior necessità di intervento, e, se necessario, di condividere con la famiglia
l'opportunità di intraprendere l'attivazione di un percorso specifico per risolvere la difficoltà, anche ricorrendo all'aiuto di specialisti esterni
alla scuola dell'infanzia (es. logopedia, psicomotricità...).

Schede di passaggio per i bambini che terminano il percorso alla scuola dell'infanzia: sono uno strumento condiviso con l‘Istituto Comprensivo
di Silea, che permette di presentare i bambini alle insegnati che li accoglieranno alla scuola primaria. Sono osservazioni schematiche sull'
autonomia personale raggiunta, la capacità di gestire la dimensione emotiva, l'aspetto della relazione con i pari e gli adulti, l'approccio al
compito scolastico, l'aspetto linguistico-comunicativo e logico matematico.
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COSA VALUTIAMO
La valutazione  che si basa sull’idea di un bambino standard ,  non tiene conto che il suo sviluppo 
non è mai lineare: Il test non è valido a questa età. L’azione valutativa é un intreccio tra la 
valutazione del bambino, le sue caratteristiche e i suoi progressi, e la valutazione del contesto in 
cui egli è immerso (rapporti con la famiglia, esperienze e proposte, organizzazione del lavoro, 
ambiente fisico ecc…).

Le insegnanti tengono in considerazione il bambino nella sua globalità, valutando lo sviluppo delle 
competenze raggiunte nei vari campi di esperienza.

• Il sé e l'altro: (educazione alla Convivenza Democratica) la maturazione dell'identità personale e la 
capacità di tessere relazioni interpersonali.

• Il corpo e il movimento: sviluppo delle capacità senso-percettive, coordinamento e controllo degli 
schemi motori, interiorizzazione dello schema corporeo.

• I discorsi e le parole: l'uso del linguaggio come comunicazione che comprende aspetti fonologici, 
semantici, lessicali, morfosintattici e testuali

• La conoscenza del mondo la capacità di osservare la realtà, di interpretarla sia in senso quantitativo 
che qualitativo.

• Immagini suoni e colori: la capacità di sperimentare e padroneggiare forme e tecniche espressivo 
artistiche.

• Educazione alla diversità e alla multicultura (bambini stranieri, bisogni educativi speciali, inclusione).
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Rapporto di Auto Valutazione
La Legge 107 prevede che al centro dell’azione educativa ci sia il benessere dei b.ni orientato allo
sviluppo delle competenze e alla conquista di un apprendimento sempre più strutturato, in un contesto
facilitante ed accogliente. Prevede inoltre che vi sia una comunità che sistematicamente si osserva,
cerca, si domanda: si auto valuta (RAV).

Ciò responsabilizza la scuola e i membri della scuola: insegnanti, dirigenti, operatori , perché mentre si
fa autovalutazione ci si interroga, ci si attiva e già in questo modo si effettua una prima rendicontazione.

Il sistema di autovalutazione non prevede un giudizio fine a se stesso: non c’è una graduatoria delle
varie scuole ma l’idea è che ogni scuola, attraverso una revisione costante, si impegni per offrire il
meglio possibile relativamente ai propri vincoli e risorse.

Quello che si vuole sviluppare è una cultura dell’Autovalutazione presso gli operatori educativi:

la qualità, infatti, si basa su valori e convincimenti che costituiscono le assi portanti di ogni agire e
progettare educativo.

La valutazione determina il valore di qualsiasi oggetto e questo richiede una raccolta di dati, comporta il
dare un giudizio in base a dei criteri. Ha una finalità pragmatica; presuppone una presa di decisione
volta ad un’azione futura (mantenimento o cambiamento).

Il Rav incrementa perciò una cultura del confronto, della riflessione, dell’autoriflessione in un’ottica di
continuo miglioramento. (vedi allegato)
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