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XI° Convegno Nazionale AICQ Education 

Make quality great again (La Qualità rigenera e rinnova) 

SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE, AUTOVALUTAZIONE, MIGLIORAMENTO, 
RENDICONTAZIONE SOCIALE, INNOVAZIONE, INCLUSIONE, RETE 

8 novembre 2019 
c/o Istituto Nautico S. Giorgio di Genova Calata Darsena - Genova 

 
 

Interventi di  
A. PASTORINO, G. HARASIN, M.G. MANGANO, M.T. VACATELLO  

(I.C. Molassana e Prato - Ambito 3 Genova)  
 

 “Gli strumenti facilitatori nella gestione dell’istituto e della classe" 
Trascrizione e rielaborazione di Marina Moro e Caterina Pasqualin 

 

M.T. Vacatello (DS I.C. Molassana e Prato - Ambito 3 Genova) 
Sarò brevissima perché i veri tecnici sono i prof. M.G. Mangano e G. Harasin, a cui cederò presto la 
parola, che da alcuni anni lavorano sui temi della qualità nel Nucleo di Valutazione Interna e 
condividono con altri colleghi di Rete di Ambito GE3 il percorso di formazione pluriennale attivato 
in collaborazione con Rete AICQ Education. Noi non ci sentiamo “esperti” di qualità, assolutamente, 
ma semplici apprendisti. Il nostro contributo al Convegno sarà quindi limitato ad un esempio pratico 
sull’utilità di alcuni strumenti attinti dalla qualità e positivamente sperimentati in istituto. 
Evidenzio un dato di contesto: I.C. “Molassana e Prato” è nato l’1/9/2019 a seguito del 
dimensionamento di due scuole di piccole/medie dimensioni. Diventare un grande istituto di circa 
1300 alunni non è stata e non è cosa semplice. In particolare, la comunicazione interna è risultata 
essere il nostro tallone di Achille e su questo lavoriamo, supportati dalla formazione, dall’a.s. 2017/ 
18.  
Le relazioni che ci hanno preceduto offrono spunti importanti nei quali è naturale riconoscersi e 
tendono verso obiettivi che tutti noi tentiamo di traguardare a scuola.  
Emerge ricorrente il tema del cambiamento: il “cosa” cambiare per migliorare la qualità a scuola è 
in genere di chiara e certa individuazione; più difficile individuare il “come” creare le condizioni 
perché docenti, ATA e famiglie si sentano parte consapevole e attiva del processo di innovazione 
che ne deriva. Il percorso formativo sulla qualità attivato in istituto è risultato strumento utile a 
definire l’identità del nuovo Istituto comprensivo, ad indirizzare il NIV verso la ricerca di strumenti 
utili a sostenere la comunicazione interna nella condivisione degli obiettivi e la partecipazione attiva 
della comunità professionale nell’attuazione dei processi. 
Ho seguito con molta attenzione il riferimento all’aula come unità di analisi di ricerca nella scuola, 
perché offre una interessante prospettiva di autovalutazione interna: “Quanto delle riflessioni che 
riusciamo a fare ad esempio all'interno di un esame del rapporto di autovalutazione o anche ad una 
rilettura di come sono andati i progetti nell'anno, poi può diventare patrimonio di tutte le classi, 
quindi opportunità per tutti gli studenti della scuola?”.  
Su questi temi in istituto abbiamo iniziato a riflettere proprio a partire dagli strumenti offerti dalla 
Qualità.  
 

Passo la parola a Maria Grazia Mangano. 
Noi condividiamo oggi qui un'esperienza, l'esperienza della nostra scuola che è partita da un 
bisogno. Il nostro bisogno era quello di avere dei dati oggettivi, di poterli gestire, osservare, 
elaborarli, con strumenti oggettivi e ci siamo accorti di non avere questa competenza, questa 
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capacità di avere strumenti. In tale fragente è venuta in aiuto la qualità. Gli esperti della qualità 
ovviamente ci hanno orientato e fornito degli strumenti che poi sono diventati i nostri fari. Io 
riprendo il concetto della qualità che rinnova, che è proprio la tematica del convegno. Perché 
rinnova? Perché ovviamente obbliga a un cambio di rotta su due livelli. Uno di questi è l'aspetto 
organizzativo e l’altro è quello tecnico-operativo:  
 

 
 
la prima slide ovviamente mette in luce gli strumenti della qualità. Un’altra difficoltà consisteva nel 
passare da un funzionigramma, che rappresenta una serie di processi interni, al Sistema di 
Valutazione Nazionale. Cosa avevamo internamente come risorsa forte? Un sistema metodologico 
di narrazione. Grazie a una serie di narrazioni fatte, grazie ad osservazioni professionali e dati che ci 
arrivavano dall'esperienza quotidiana, abbiamo potuto continuare poi ad affinare i dati attraverso 
tutta la strumentazione della qualità. Quindi dall'osservazione professionale, il dato di esperienza e 
tra tutti gli strumenti quello che probabilmente ci ha aiutato di più, perché probabilmente un po' 
più pratico per processare, mappare i processi e quindi determinare un manuale della qualità è la 
tabella ALI, che oggi è stata nominata tante volte. È una tabella di analisi logistica e indicatori così 
strutturata: adesso ne proietteremo due, tanto per vederle come esempio, e anche una tabella di 
controllo. Grazie a questa tabella ALI abbiamo cominciato a costruire un manuale della qualità, 
quindi siamo riusciti piano piano a mappare tutti i processi partendo dal funzionigramma.  
 
 
Per il funzionigramma passo la parola a Gabriele Harasin.  
Come funzione strumentale per il PTOF, grazie a questo incontro con AICQ e al lavoro svolto in una 
prima parte del corso siamo passati a modificare il nostro funzionigramma che adesso potete 
osservare nella slide:  



3 
 

 
 

Il nostro funzionigramma è composto dalle quattro aree che vedete evidenziate.  Ogni area, nella 
nuova versione del funzionigramma, è stata strutturata con i nomi dei docenti che qua non saranno 
riportati, il settore di competenza e il tipo di incarico (quindi se referente di una commissione, 
funzione strumentale, eccetera eccetera); poi  sono poste in evidenza le azioni ben dettagliate per 
ogni parte del funzionigramma e i riferimenti agli specifici punti e processi del Piano di 
Miglioramento che trovate anche sul sito del nostro Istituto Comprensivo (vedi link: 
http://www.icmolassanaeprato.edu.it/), in particolare sul PTOF. Nella presentazione è presente una 
sintesi delle aree in cui è suddiviso.  
 

Ripasso la parola a Mariagrazia Mangano per la tabella ALI.  
Anche qui sarò velocissima. Quindi abbiamo presentato il funzionigramma, osservando le aree di 
processo, si nota che ogni processo un referente e da lì è iniziata l'esperienza della mappatura dei 
processi. La tabella ALI ci ha aiutato perché, vedete com'è strutturata, ha i dati in entrata, le attività, 
chi fa le azioni, quando, dati in uscita che poi ritornano come dati in entrata nel secondo obiettivo. 
Questa tabella ha una sua tabella di controllo che permette poi di monitorare il processo stesso. 
Questo perché noi avevamo proprio la difficoltà non soltanto di monitorare ma anche poi ti 
autovalutare e quindi imparare a fare valutazione.  
Abbiamo riportato due tabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icmolassanaeprato.edu.it/
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Questa prima slide è riferita all'accoglienza dei nuovi docenti neoassunti e nuovi docenti; 
 

  
 

la seconda slide è un po' più ridotta, non l'abbiamo estesa quindi probabilmente non è di facile 
lettura e all'interno ha un elemento in più rispetto alla prima: riporta all’interno del processo tutte 
le azioni del Piano dell'Offerta Formativa che concorrono a questo processo.  
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Quindi la tabella ALI per noi è stata anche uno strumento per collegare il monitoraggio e 
l’autovalutazione del processo a quella che è la mission e la visione della scuola quindi le attività in 
aula, l'attività con i ragazzi. Dov'è possibile, non per tutti i processi però, questa tabella ha aiutato 
anche a riassumere in qualche modo, a mappare poi tutte quelle che sono le sinapsi quotidiane nella 
didattica. Anche questa ha la sua tabella di controllo. Altri strumenti che abbiamo sperimentato 
ovviamente sono strumenti come il diagramma di Hishikawa per risolvere situazioni problematiche 
dalle più piccole alle più grandi. Abbiamo visto come possono addirittura utilizzarlo anche i ragazzi 
in aula e quindi l'abbiamo sperimentato. Ovviamente oggi vi riportiamo soltanto quella che è 
un'esperienza a contatto con la qualità. 
 

 
 

Nell'ultima slide invece riassumiamo  la nostra esperienza di rielaborazione interna, quindi 
l'esperienza situata che è stata questa: partire dalla necessità di avere strumenti oggettivi per 
monitorare e valutare; abbiamo costituito un gruppo della qualità che si identifica con il NIV che ha 
cominciato ad usare linguaggi comuni e ha cominciato a conoscere, sperimentare strumenti e ha 
diffuso quella che è la cultura del processo perché la qualità porta in sé questa matrice: coinvolgere 
nel processo tutti gli individui che continuano a potenziarsi, tutti quanti nello stesso momento verso 
un miglioramento continuo, quindi aggiornarsi, formarsi. Il NIV è partito dal funzionigramma per 
cominciare a costruire il manuale della qualità, quindi mappare i processi, monitorarli e fare 
autovalutazione.  
Questa è la nostra esperienza 


