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Terza annualità Anno Scolastico 2017 -  2018 

La qualità dei processi nella didattica, nella organizzazione e nella relazione 

Programma del 1° incontro 

Martedì 28 novembre ore 14.45-17.45 

Liceo  SABIN       Via Matteotti, 7          BOLOGNA 
Ore 14.45 
 Accoglienza e saluti della Dirigente Scolastica della scuola capofila dott.ssa Marina Battistin 

 Stato dell’arte della rete: modalità di iscrizione ed attuali iscritti 

 Relazioni tra RETE AMiCo, AICQ Education e corso di formazione “AICQ AMICO RAV”  
 
Ore 15.00 

 Presentazione del programma della Terza annualità 2017 – 2018  
Dott.ssa Monia Berghella - Coordinatrice AICQ Education Emilia-Romagna 

 
Ore 15.15 

 Presentazione delle finalità e degli obiettivi dei tre Laboratori, che costituiscono il Progetto  

 Laboratorio 1 – Didattica: metodologia della ricerca educativa e didattica 
Dott. Paolo Senni Guidotti Magnani  - Presidente Nazionale AICQ Education  

 Laboratorio 2 – Organizzazione: qualità nei processi di organizzazione nella scuola-comunità 
Dott.ssa Monia Berghella  -   - Coordinatrice AICQ Education Emilia-Romagna 

 Laboratorio 3 – Relazione: competenze chiave, benessere personale e  clima di scuola-comunità 
Dott. Nerino Arcangeli  - Psicologo e Psicoterapeuta  

 
Ore 16.00 

 Suddivisione nei tre gruppi di lavoro  
Dott.ssa Mercedes Tonelli -  Formatore   AICQ Education Emilia-Romagna 

 
Ore 16.15 - 1745 

 Attività nei tre Laboratori  
 

CALENDARIO DEI PROSSIMI 4 INCONTRI: 

23 gennaio, 20 febbraio, 20 marzo, 8 maggio 2018 ore 14.45-17.45 Liceo SABIN, Via Matteotti, 7 BOLOGNA 

 

Per informazioni e supporto a distanza: berghella.monia@gmail.com 

 

Gruppo di progettazione: NerinoArcangeli, Marina Battistin, Paolo Senni Guidotti Magnani, Roberta 
Tosi , Mercedes Tonelli,  Monia Berghella. 

 

Dott.ssa Monia Berghella  

Responsabile del Progetto AMICO RAV 

 

 

mailto:berghella.monia@gmail.com
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ISCRIZIONE 
Per iscriversi al Progetto di formazione “AICQ AMICO RAV” 

 occorre  
registrarsi sulla piattaforma SOFIA - Codice 3547 

 

L’iscrizione al corso è gratuita,  
ma prima è necessario associarsi ad AICQ Emilia-Romagna 

 

 

Come associarsi? 
E’ possibile associarsi come “singolo docente” o come “Istituto Scolastico” 
Compilare il modulo al seguente indirizzo:  http://aicqna.it/diventa-socio/ 
E’ possibile utilizzare la carta docente per iscriversi. 
Una volta generato il voucher inviarlo a aicqna.presidenza@aicq.it 
 specificando il proprio indirizzo e il proprio Codice Fiscale 

Quote di iscrizione 

Singolo docente 
oppure persona singola interessata 

 

 Iscrizione di Socio Ordinario AICQ 
      al primo anno:  € 45  
      (oppure 55€ se si sceglie di ricevere la 
      rivista anche in forma cartacea) 

 Iscrizione successiva al primo anno:   
€ 100 

NB Il docente, dopo avere effettuato la 
iscrizione on line ad AICQ Emilia-
Romagna, dopo avere eseguito il 
relativo versamento della quota 
associativa, perfeziona l’iscrizione al 
Progetto di formazione con la Sua 
registrazione sulla piattaforma SOFIA 

Istituto  
Scolastico 

 

 Isrizione al primo anno: € 65  

 Iscrizione successiva al primo anno:      
€ 100  

 L’iscrizione dà diritto alla adesione e 
iscrizione gratuita alla Rete AMiCo  

NB L’Istituto Scolastico, dopo avere 
effettuato la iscrizione ad AICQ Emilia-
Romagna, ha diritto a nominare due 
docenti, che perfezionano l’iscrizione  
al Progetto di formazione “AICQ 
AMICO RAV” con la loro registrazione 
sulla piattaforma SOFIA. Questi docenti   
partecipano anche alle attività di AICQ.  

 

 

http://aicqna.it/diventa-socio/
mailto:aicqna.presidenza@aicq.it


                                                                     
Ente accreditato MIUR ex dir 160/2016  

AICQ AMICO RAV 
Codice piattaforma SOFIA 3547 

 

Esperti valutatori dell'Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) accompagnano le istituzioni 
scolastiche, ed in particolare i gruppi NIV e i docenti coinvolti nei PdM, nello sviluppo di percorsi di 
ricerca-azione metodologico-didattica, valutazione e miglioramento, disposti ai sensi del DPR 80/2013 
e successivi. La proposta è rivolta a docenti singoli, personale interessato e scuole in rete che si 
confrontano, utilizzando gli strumenti del TQM: problem solving, problem finding, funzionigramma, 
utilizzo/analisi di indicatori e check list di autovalutazione, di… 
 

Obiettivi 
 Diffondere la cultura della qualità e della valutazione come miglioramento 

 Accompagnare le Istituzioni Scolastiche alla costruzione del proprio percorso di autovalutazione 
e del piano di miglioramento 

 Focalizzare l'implementazione e il consolidamento  dei processi virtuosi dell'organizzazione 
scolastica 

 Aumentare le competenze organizzative, sia personali sia di gruppo 

 Sviluppare processi di benchlearning tra le scuole della rete 

 Accompagnare nella costruzione del “bilancio sociale” o “rendicontazione sociale” 
 

Programma e organizzazione 
Il Progetto di formazione prevede 1 Unità formativa di 25 ore composta da: 

 15 ore in presenza = cinque incontri di tre ore in presenza con attività laboratoriali, 
calendarizzati tra ottobre 2017 e maggio 2018 (totale 15 ore) 

 10 ore di attività nell’Istituto Scolastico = dieci ore di lavoro a scuola: -  per attività di ricerca 
azione, - per la  preparazione della documentazione di Istituto, -  per lo studio individuale – 
tutte attività finalizzate a promuovere: 

- la revisione, l'aggiornamento, la realizzazione e il monitoraggio delle azioni del PdM 
- la lettura e l'interpretazione dei dati strategici 
- il presidio dei processi innovativi e la relativa documentazione 
-  l’innovazione metodologica e le buone pratiche per il concreto passaggio dal PdM alla classe 
- il miglioramento nella scuola come comunità 

 

Mappatura delle competenze da acquisire  
L'attività formativa intende sviluppare nei corsisti le competenze necessarie ad implementare percorsi 
di autovalutazione, di miglioramento, di costruzione di buone pratiche didattiche e organizzative. 
 In particolare: 
- saper riconoscere e utilizzare gli indicatori per il piano di miglioramento; 
- saper utilizzare alcuni strumenti del TQM per operare sui processi relativi al piano di miglioramento: 
analisi dei processi strategici, condivisione, coinvolgimento, verifica della pianificazione e 'attuazione; 
- saper gestire in modo condiviso le scelte didattiche e organizzative; 
- saper collegare le pratiche didattiche al miglioramento previsto nel Piano della Offerta Formativa. 


