
 

Introduzione  alla Tavola rotonda del 25 maggio 2018  

 dott.ssa  Caterina Pasqualin Aicq education 

Grazie al dott. Roberto Ricci  responsabile dell'area prove nazionali standardizzate INVALSI  che ha accolto la  
proposta  della Rete di scuole “Migliorare insieme si può”, dell’Associazione Aicq, settore nazionale 
education e della sezione territoriale del triveneto,  di essere presente qui oggi, facendo lo slalom fra i suoi 
numerosi e pressanti impegni istituzionali.  Aicq è un’Associazione che raccoglie in sé numerosi comitati e 
settori che spaziano in diversi aspetti della società in ambito pubblico e privato, una grande opportunità di 
confronto anche per il settore Aicq education. Facciamo parte di una Rete di RETI a livello nazionale ( ha un 
convenzione con INDIRE per gli aspetti di innovazione nella scuola. Una settimana fa,  siamo stati invitati 
come esperti  a lavori di gruppo sul PdM, punti di forza e di debolezza, proposte di miglioramento). 
 
L’iniziativa di oggi si inserisce nella parte finale di un percorso avviato operativamente nel febbraio 2017 in 
conseguenza di un bando dell’USR del Veneto sui PdM. Ha coinvolto 8 scuole di Venezia e provincia di 
diversi ordini e gradi dalla scuola dell’infanzia alle superiori, ai CPIA. 
  
La Rete ha avuto come obiettivo la formazione dei NIV - Nuclei Interni di Valutazione ed il loro supporto, la 
valorizzazione delle reciproche esperienze e competenze, per  la disseminazione all’interno dei rispettivi 
istituti ai fini del miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli studenti.  
Queste scuole hanno sentito l’esigenza imprescindibile e l’urgenza di rinnovamento  in un periodo di forti 
cambiamenti del contesto sociale e  come risposta alle sollecitazioni e richieste provenienti a livello 
centrale non sempre chiare e comprese,  condivise nelle modalità e nelle  finalità. Per questo, quando lei 
ritiene, le chiediamo oltre a dar risposta alle domande più specifiche che i docenti le porranno, di inserire 
l’argomento nel contesto più ampio del SNV seppur con la sintesi che  questo incontro richiede: la 
situazione attuale , le prospettive.  
 
Tornando alla Rete “Migliorare…” 
Non è stato facile per tutti i soggetti  coinvolti tener fede all’impegno ma i risultati che stiamo analizzando 
in quest’ultimo periodo sono la conferma che ne valeva la pena. 
 In sintesi sono stati considerati utili: 

a-gli  incontri in plenaria con essenziali input formativi comuni  a tutte le scuole e i lavori di gruppo: sono 
emerse competenze, dalla scuola dell’infanzia alle superiori, messe a disposizione di tutti perché utili a tutti 
(sulle nuove tecnologie, sui sistemi di comunicazione e coinvolgimento, su strumenti, modalità innovative 
per il miglioramento della dimensione organizzativa e didattica).  

b- le attività, gli “sportelli” con la presenza del supporto esperto esterno e dei NIV  presso i singoli Istituti in 
cui piccoli e grandi domande hanno trovato reciproco ascolto e possibili risposte.  
Il tema fissato per oggi nasce proprio in questo contesto di confronto e di analisi delle criticità emerse. 
 
c- Fra i punti di debolezza emersi e conseguente esigenza di miglioramento : “Prove comuni e valutazioni 
interne, rapporto di queste con le prove standardizzate nazionali”.  
 
Per dar movimento all’incontro abbiamo pensato di intervallare domande a risposte . 
Tutti gli 8 istituti sono stati coinvolti ed ognuno di essi propone alcune domande condivise, fra le tante 
possibili.  
Se qualcuno in sala, anche esterno alla Rete, desidera porne altre lo può far;  contribuirà così ad  arricchire 
il dibattito.  
  



 A ottobre avremo ospite, come AICQ education per il triveneto il prof Damiano Previtali Dirigente MIUR, 
responsabile ufficio IX ( Valutazione del sistema di istruzione e di formazione) della Direzione generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione  che approfondirà 
ulteriormente gli aspetti legati al SNV : situazione attuale e prospettive per la valutazione di sistema, dei DS, 
dei docenti, degli studenti. 
 Organizzeremo l’incontro  con le scuole che avranno interesse per l’iniziativa.  

Colgo l’occasione ora, per non dimenticare, di ringraziare tutti i presenti della Rete ma anche le presenze 
esterne, dirigenti scolastici e docenti che vengono anche da lontano: Treviso, Verona, Vicenza, Bologna, gli 
amici di Aicq Emilia Romagna.  

Un grazie particolare ai docenti Marina Moro, Luisa Tiveron, Lucia Oldrati, Costantina Righetto per il 
prezioso contributo all’organizzazione di questo incontro ed alla dirigente Marisa Zanon dell’Istituto 
“Luzzatti” che ha messo a disposizione la sala ed il supporto tecnologico. 

 


