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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 

 

Intervento di  
MONIA BERGHELLA 

 Rete Amico di Bologna (LS Sabin scuola capofila) 

“Le risorse di rete" 
Trascrizione e rielaborazione di Marina Moro e Caterina Pasqualin 

 
 
 
Buongiorno a tutti.  
Ringrazio ancora dell'ospitalità in questa scuola meravigliosa, dove mi piacerebbe veramente 
lavorare anche per la sua stupenda posizione sul mare. 
Ho pochi minuti a disposizione e quindi faccio una sintesi che spero possa dare spunti per un lavoro 

in Rete. Stamattina ho visto che il numero della rivista Qualità di Aicq che avete nella carpetta è 

quello che contiene l’articolo sulla nostra rete, la Rete Amico. Lì troverete gli argomenti che qui 

presenterò e potranno essere approfonditi. Ho preparato la presentazione di questa mattina 

partendo dal contesto normativo, per ricordare che la rete nasce con l'autonomia; D.P.R.275/99 art. 

7, allo scopo di sviluppare il potenziamento didattico, la ricerca, la sperimentazione e lo sviluppo, la 

formazione e l’aggiornamento, l’amministrazione e la contabilità, l’acquisto di beni e servizi, 

l’organizzazione.  
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Con la Legge107/2015 c. 70-74 - si specificano alcuni aspetti relativi alle reti di ambito - (Criteri e 

modalità utilizzo docenti, piani di formazione, risorse da destinare alla Rete per proprie finalità, 

pubblicità, trasparenza, rendiconto, adempimenti amministrativi (contributi, pensioni…).  

Ricordo anche la Nota ministeriale 2151 del 2016 che distingue due tipologie di Rete: ambito e 

scopo. Nella Nota sono allegati un modello di accordo e le Linee guida per le reti di scopo. Possiamo 

qui vedere come la normativa diventa uno strumento di lavoro utile ed efficace. 

Il Decreto 275 fa emergere il senso e i vantaggi della Rete, che diventa un’importante risorsa per 

l’istituzione scolastica. Essa può essere stipulata attraverso convenzioni, accordi, consorzi e con 

diversi soggetti istituzionali (culturali, politici, professionali, sociali ed economici) che sono sul 

territorio e quindi diventano elementi strategici per collegare l'autonomia, la scuola al contesto. 

Questo modo di fare rete è poco agito; più spesso le reti vengono stipulate con le altre istituzioni 

scolastiche.  

 

Il Prof. Angelo Paletta, nel testo “Accountability e reti formative» - Bononia University press 

novembre 2017, mette in evidenza i seguenti vantaggi che la Rete può dare: 

 Spostare a livello «meso» attività di varia natura 

 Efficienza nella gestione condivisa di risorse 

 Smistamento lavoro su competenze 

 Superamento competitività locale tra scuole 

 Superamento della pulviscolarità 

La Rete ha un approccio che non è né top down, nè bottom up, ma è ispirato alla leadership from 

the Middle – Hargreaves- e qui chiaramente sono in gioco i docenti nei loro diversi ruoli che, a 

normativa pressochè invariata, giocano la qualità e l’efficacia dei processi organizzativi attraverso le 

finzioni strumentali e le altre figure di sistema. Su questo specifico argomento, il Middle 

management, c’è un’interessante ricerca che il Prof. Paletta sta conducendo per l’Università di 

Bologna, con la partnership di diversi USR e la Fondazione Agnelli. 

Come ci ha mostrato questa mattina il Prof. Castoldi, c’è una stretta relazione tra gli ambienti e 

l’organizzazione, ma il modello organizzativo cambia anche in merito alle competenze disponibili e 

sottese.  
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Nello schema vediamo il modello di rete peer to peer: esso richiede delle competenze specifiche per 

ogni utente e una consistente autonomia per i singoli host. La seconda tipologia presentata è la rete 

a stella, che consiste in una hub o switch che funge da punto centrale per la trasmissione delle 

informazioni e ogni host è connesso a tale punto (hub/switch).  

Questo è il modello della Rete Amico. Esso richiede un lavoro costante a livello centrale di 

governance, di semplificazione, di supporto e guida. L’hub è il cuore della rete e ha anche il compito 

di fare da motivatore: deve avere cura della governance della Rete, mantenere il contatto diretto 

con i singoli membri, creare il clima della comunità che apprende, mantenere il “ritmo” delle 

comunicazioni” e degli incontri, mettere in evidenza i benefici che la Rete rileva sia a livello di scuola 

che a livello personale e professionale per i propri membri…. 
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La nostra Rete Amico, dunque, si configura come una piccola rete di scopo che per 10 anni ha 
sviluppato corsi di formazione, ricerca e sperimentazione di UDA sui temi inerenti il SNV affrontati 
con le metodologie del TQM, il tema della relazione e dello sviluppo professionale, il miglioramento 
del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici. 
Negli ultimi tempi stiamo lavorando in particolar modo alla “relazione” con il dott. Nerino Arcangeli 
che è uno psicologo psicoterapeuta (oltrechè già Dirigente scolastico e Dirigente tecnico). Inoltre 
stiamo approfondendo le risorse per la didattica in relazione alle attività PICTO con la professoressa 
Roberta Tosi e la didattica per competenze con Mercedes Tonelli. Sul SNV in parallelo con la qualità 
della relazione, approfondiamo la qualità dei processi e quindi lavoriamo sui processi scolastici e 
sull’accompagnamento, passo passo, alla implementazione a scuola del SNV (RAV, PTOF, PdM, RS). 

 
Dal 2010 al 2019 il percorso svolto ha preceduto e poi seguito l’evoluzione normativa sul sistema 
nazionale di valutazione: dai modelli di autovalutazione, al CAF alla gestione per processi attraverso 
alcuni strumenti del problem solving, al monitoraggio, agli indicatori, la gestione del RAV, del PdM, 
la revisione del PTOF, la Rendicontazione sociale.  
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Il benchlearning è elemento fondamentale ed è sempre stato centrale, così come la condivisione 
delle best practicies. 
 

 
L’ambizione della Rete Amico per la parte dei processi di questo triennio è l’accompagnamento al 
monitoraggio sistematico del Piano di miglioramento: il monitoraggio del PdM è sistematico quando 
diventa un processo dell’organizzazione, cioè un’attività ripetitiva, processuale, standardizzata, 
chiara in termini di flusso (direzione), prestazione (valore aggiunto), problemi e criticità (indicatori). 
Nel passato abbiamo potuto attestare la presenza di un “processo eccellente” per ognuna delle dieci 
scuole della Rete che lo avevano sviluppato. 
Oltre a fare riferimento al PDCA, si è sviluppata ogni fase del monitoraggio e aiutato le scuole a 
calendarizzarlo durante tutto il corso dell’anno.  
Si è potuto toccare con mano come è possibile «regolare» le azioni di miglioramento, e dare di volta 
in volta evidenza dell’andamento. 
 

 
L’ultima parte della presentazione è riservata allo sviluppo professionale e alla valorizzazione delle 
risorse umane ad opera della Rete.  
È sottolineato il ruolo del referente del progetto di rete, come di seguito sintetizzato:  

 Investe un ruolo istituzionale nella propria scuola connesso alla valutazione (Collaboratore 
del DS, FS, referente…)  

  Organizza il calendario degli incontri in Istituto, finalizzati allo svolgimento del “compito” 
assegnato. 

 Coordina il lavoro  

 Raccoglie il contributo dei vari “attori” interessati all’analisi in svolgimento  

 Informa puntualmente il personale sullo stato di avanzamento dei lavori  

 Coinvolge al miglioramento nei gruppi di lavoro scolastici 

 Propone alla direzione/ al collegio docenti l’attivazione dei percorsi di miglioramento  

 Monitora l’andamento delle attività in essere  

  Raccoglie i risultati e li comunica alle parti interessate  

  Si raccorda con la rete Amico  

 Partecipa agli incontri unitari 
Sono sottolineate le competenze organizzative per i docenti dell’IS e le competenze delle figure di 
sistema che lavorano al SNV. 
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In conclusione, la Rete aiuta a sviluppare l'idea di una scuola in rapporto sinergico con il territorio, 
come anche è emerso dall’intervento del Dott. Previtali, (la scuola che agisce in un sistema formativo 
integrato…) e dall’esperienza presentata dalla Dirigente Iaquinta. 
Grazie. 
 

 


