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SETTORE EDUCATION 
 
 

OBBIETTIVI 2016 
 

 RIUNIONI 
Dal 28 novembre 2012 al 24 ottobre 2015 il Consiglio si è riunito 16 volte di cui 12 a 
distanza con la metodologia AXIATEL e 4 in presenza di cui una a La Loggia (Torino, 
presso abitazione dell’ing. Scriva), una a Due Carrare (Padova, presso l’abitazione della 
dott.ssa Caterina Pasqualin) e 2 a Bologna.Tutte le riunioni sono state regolari per la 
presenza con partecipazione ai collegamenti o delega. 

 CONTENUTI DELL’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO: strategie, eventi, rapporti 
istituzionali (MIUR, INVALSI, INDIRE, UNIVERSITA’, altre associazioni), 
pubblicistica e diffusione della cultura TQM, approfondimento normativo, 
logistica 

Strategie 

 Costituzione su proposta di Aicq Education Piemonte del GLSNV (Gruppo di 
lavoro Sistema Nazionale di valutazione – DPR 80 marzo 2013): 

 Attenzione alle situazioni territoriali: supporto alla costituzione di reti di 
ispirazione AICQ 

 Politica delle iscrizioni all’AICQ (esempio rete AMICO di Bologna: offerta corso 
CAF gratis con obbligo di iscrizione AICQ, iscrizione alla rete gratuita) 

 Rapporti di collaborazione e scambio informativo con rete SIRQ Torino, AMICO 
di Bologna, CIPAT Firenze e scuole del Veneto 

 Affiancamento e supporto alle scuole sui problemi del momento (RAV, PdM, POF 
Triennale, miglioramento nelle quattro aree di performance dei risultati di 
apprendimento previste dal MIUR) con attività a prezzi MIUR, gratuite e o semi 
gratuite 

 Interazione con MIUR, INVALSI  (non realizzata in modo formale) e INDIRE 
(realizzata in un’occasione, da mantenere e rafforzare) 



 
 
 
 

Via Cornalia 19, 20124 Milano – Tel. 02 6671 2484 –– Fax 02 6671 2510 - Email: aicqna.segreteria@aicq.it 
 
 

 Invitati permanenti alle riunioni del Settore AICQ Education di dirigenti tecnici 
(ispettori), Dirigenti scolastici in servizio e in quiescenza, consulenti 
particolarmente esperti sulle applicazione TQM alla realtà scolastica e informati 
sulle politiche e iniziative governative 

 Messa a punto del format formativo gratuito o semigratuito: open day RAV e 
PdM 

 Approfondimento metodologico in ambito TQM e scelte condivise dal Consiglio: 
TQM e didattica (qualità generalista / qualità di merito); certificazione di qualità 
/ cultura della qualità; politica dell’affiancamento a prezzi MIUR, gratuito e semi 
gratuito; 

 Richiesta di iscrizione a AICQ delle scuola affiancate 
Rapporti istituzionali (MIUR, INVALSI, INDIRE, Università, altre associazioni accreditate 
MIUR) 

 Partecipazione di buona parte dei componenti il consiglio con superamento 
esame e vincita posto in graduatoria INVALSI ai progetti ministeriali VALES e VM 
e valutazione esterna NEV (in corso) 

 Collaborazione con CIDI, ANDIS e UCCIM negli open day e altre iniziative di 
affiancamento alle scuole 

 Collaborazione con Dipartimento di Scienze della Formazione di Torino e di 
Bologna 

 Invito al Settore come referente di  reti scuole  AICQ Education da parte di 
INDIRE al  Convegno di Napoli sulla innovazione metodologica (Napoli 2015) con 
partecipazione a Tavola rotonda 

 AICQ Education fondatrice della Reti delle reti: con AICQ nazionale, reti SIRQ, 
FARO e AU.MI.RE. (già AU.MI.) (in corso di realizzazione) 

 Costituzione di un Comitato Scientifico di riferimento (da formalizzare) 
Attività 

 Situazione valutativa dell’Università 

 Organizzazione per gruppi di lavoro: EQDL, Modelli TQM, SNV e modelli INVALSI, 
Sito, GLSNV (Gruppo di lavoro Sistema nazionale di valutazione – DPR 80) 

 Corsi e certificazioni EQDL 

 Osservatorio sui bisogni formativi dei docenti: progetto AICQ Nazionale-AICQ 
Education, rete SIRQ e rete AMICO (in corso) 

 Produzione di APP (da progettare) (esempio POF Triennale)  
Eventi 

 Convegno Nazionale di Bologna del 30 novembre 2013 

 Convegno Nazionale di Torino del 30 marzo 2015 
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 Open day provinciali Modena (80 fra DS e docenti), Ferrara (40 fra DS e docenti) 
e Forlì (40 fra Ds e docenti), Bologna (100 fra DS e docenti, circa 50 scuole), 
Padova (100 fra DS e docenti, circa 50 scuole), Firenze (70 fra Ds e docenti, circa 
30 scuole), Basilicata (da realizzare marzo 2016. Potenza 100 persone e Matera 
60 persone)  

Pubblicistica e diffusione della cultura TQM 

 Produzione, presentazione e diffusione del manuale Settore AICQ Education: P. 
Senni Guidotti Magnani, S. Bombardi, M. Battistin, C. Pasqualin (cura di), 
Rapporto di autovalutazione (RAV) e miglioramento – Un manuale per le scuole, i 
docenti e i dirigenti, Maggioli Editore, marzo 2015 (testi di soci o area AICQ 
Education: Arcangeli, Battistin, Berghella, Bombardi, Cerini, Chiricosta, Cisi, De 
Cillis, Ferrari, Gallo, Infante, Pasqualin, Pelillo, Pelli, Santucci, Scriva, Senni G. M., 
Vergnano) (in esaurimento, prossima ristampa) 

 Sito www.valutazionescuole.it e pubblicistica di affiancamento alle scuole 

 Dossier annuali rivista Qualità (2102, 2013, 2014, 2015, 2016) su TQM e scuola 
Approfondimento normativo 

 DPR 80 SNV e normativa successiva 2014-2016 

 L. 107 La buona scola 
Logistica 

 Finanziamento attività del Settore: auto finanziamento con microfatturazione e 
rendicontazione bonus (problema non risolto) 

 Elenco esperti formatori AICQ Education o area e simpatizzanti 

 AICQ territoriale di appoggio al Settore Education: Emilia Romagna 

 Accreditamento AICQ presso MIUR come ente di formazione 
 

http://www.valutazionescuole.it/

