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OGGETTO : monitoraggio processi di gestione 

 
  

Lo scopo del monitoraggio di un intervento educativo 

è quello di vagliarne continuamente realizzazione,  

esiti e soprattutto le risposte dei soggetti coinvolti,  

per poter eventualmente intervenire con le opportune modifiche”  

(dal Dizionario di Pedagogia e Scienze dell’Educazione - P.Bertolini - Zanichelli). 

  

Il monitoraggio di un progetto educativo è una procedura di osservazione sistematica, è un insieme 

organizzato di attività finalizzate al reperimento di dati e informazioni sullo sviluppo di un 

fenomeno complesso entro un determinato sistema di azioni, di regole, di procedure, di fatti. Il 

monitoraggio consente di cogliere i problemi emergenti, di descrivere gli ostacoli che si 

frappongono alla realizzazione di un progetto, di evidenziare i punti di forza e i punti di debolezza, 

le potenzialità di strumentazione e di organizzazione, di ripensare le attività intraprese in relazione, 

da un lato, al processo che si intende dirigere e governare e, dall’altro, agli obiettivi e ai fini che si 

intendono perseguire. Il monitoraggio è una operazione valutativa intenzionale che mira a 

visualizzare l’andamento delle variabili di un processo in atto e del loro evolversi nel tempo e nello 

spazio. Proprio per il fatto di essere strettamente legato ai processi in atto, il monitoraggio 

assume in un primo tempo il significato di autodiagnosi, ma subito dopo si trasforma in 

un’azione di sostegno e di rilancio degli stessi processi sottoposti ad osservazione. 

Come sintetizza efficacemente Giancarlo Cerini "Possiamo definire il "monitoraggio" come un'azione 

costante di osservazione e controllo di un fenomeno nel corso del suo stesso evolversi, al fine di raccogliere dati e 

informazioni utili per correggere (o confermare) i processi in atto e per migliorarne, se opportuno, gli esiti. Il 

monitoraggio non coincide con la valutazione, se intesa in termini certificativi e sommativi, ma potrebbe essere 



associata al concetto di valutazione formativa (applicata a fenomeni istituzionali), cioè ad un controllo finalizzato al 

miglioramento.  Un controllo di questa natura (controllo di gestione), non è né preventivo né successivo. Esso non "va 

alla ricerca di atti o comportamenti negativi da impedire o da sanzionare, ma è finalizzato a individuare 

comportamenti positivi da incentivare o promuovere, perché possano essere efficacemente raggiunti gli obiettivi 

prefissati" (S.Auriemma). In questa prospettiva "qualitativa" il monitoraggio si caratterizza soprattutto come un 

processo di ricerca (indagine, diagnosi, check-up), di documentazione (e quindi di memoria, di storicizzazione, di 

ricostruzione), ma anche di decisione (cioè di scelta "avvertita" tra più opzioni, di correzione delle aree "critiche").   

Considerata la complessità dell'Istituto Comprensivo Mangone Grimaldi è molto importante 

monitorare i processi di gestione.  Il monitoraggio, in ottica formativa, è una necessità che 

emerge dal Rapporto di Autovalutazione: le azioni connesse alla gestione della scuola 

costituiscono un punto nevralgico per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Si invitano pertanto i docenti  in indirizzo a voler compilare il questionario in allegato e consegnarlo 

alla scrivente entro il 30 gennaio p.v. 

Nel ringraziare per la consueta collaborazione si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti. 
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