
XIII CONVEGNO NAZIONALE
AICQ EDUCATION

LA SCUOLA FARA’ RIPARTIRE IL PAESE?

Essere cittadini consapevoli e responsabili



La qualità nella scuola: 

una  formazione e-learning



E’ un percorso sulla qualità nella scuola costruito 
su piattaforma  Moodle ed è la realizzazione in 

formato e-learning  dei corsi sul TQM  (Total 
QUALITY MANAGEMENT)  svolti  in presenza in 

questi anni da AICQ Education

Rivolto a tutti i componenti del mondo della scuola



E’ strutturato in  15 moduli 

per ogni modulo:

- presentazione con diapositive ,

- video realizzati dai formatori,

- quiz,

- compiti.



Competenze “attese”

praticare la metodologia della Qualità per la 
progettazione di azioni educativo-didattiche; 

essere disponibili all’autovalutazione e allo scambio 
professionale; 

acquisire un’ottica di gestione e di sistema.



MODULO 1

Introduzione al corso

MODULI da 2 a 8

Principi e strumenti della Qualità:

• nelle Pratiche educative e didattiche 

• nelle Pratiche gestionali e organizzative (RAV processi area A e B);

• nei momenti essenziali di vita della classe (didattiche innovative, lavoro individuale, compiti, 

interrogazione, ecc.) 

• area RAV 31.1 Curricolo, progettazione e valutazione e 3.2 

• ambiente di apprendimento; 

• nella gestione dell’istituto e della classe: PDCA ( ciclo di Deming) , analisi di processo, 

correlazione dei processi, diagramma di GANT, diagramma di SWOT) 

• area RAV 3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola



una premessa metodologica DpC – PDCA - TQM

PDCA (PLAN, DO, CHECK, ACT)

Piano di miglioramento 

Revisione piano triennale 

Piano triennale

Programma di formazione

Monitoraggio Autovalutazione  

ciclo di Deming



Perché i bambini 

vengono a scuola 

senza compiti?

PERSONE

Per farne meno a casa

per giocare uscire, 

guardare la TV, stare 

in famiglia, andare in 

palestra

Sono più interessati a giocare

Non ne hanno voglia

Sono stanchi

--- non leggono bene la consegna

METODI

non guardano bene il diario

non controllano alla 

fine dei lavori  se li 

hanno fatti tutti

Non scrivono/o scrivono da un’altra parte

svolgono male la consegna

MATERIALE

MEZZI

Sanno che sono scusati

Rimangono indietro a scrivere

FONTE:classe IV De’ Vigri

Pensano prima a 

giocare e poi a 

lavorare

Non capiscono il compito

Non recuperano dopo l’assenza

Non trovano il compito

Non ascoltano a scuola

Giocherellano

Dai genitori

Dai maestri

Non hanno il 

materiale per 

svolgere il compito

Realizzato  dai bambini… DIAGRAMMA DI ISHIKAWA



MODULI 9 e 10

Principi di statistica e analisi dei dati 

delle prove standardizzate - Invalsi



Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento 
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Moduli  11 12

Indicatori, 

prove e misure nella classe, 

e nell’istituto.



INDICATORI DI LEADERSHIP NEI 

COMPITI

MONITORAGGIO EFFICACIA

Agli allievi viene spiegato il 

processo di studio in tutte le sue 

fasi: ascolto, lavoro di gruppo, 

lavoro individuale, esercitazione, 

rinforzo, ecc.

Presenza o meno del problema 

nelle analisi dei bisogni e nei 

questionari di gradimento 

espresso in numeri e percentuali

Il lavoro individuale e i compiti 

sono valorizzati

Formazione specifica dei docenti 

sull’educazione metacognitiva 

espressa in numeri e percentuali

Percentuale di investimento dell’IS 

nei programmi tutoriali



MODULO 13

Caratteristiche e significato 

- del sistema di insegnamento-

apprendimento Scuola 4.0 

– La classe aumentata 

– Il lavoro in gruppo



In che ambiente lavorare  
il pnsd aiuta





MODULO 14

Attività in Simulazione 

L’UDA



MODULO 15  16

Attuazione del peer to peer e dello scambio di 

competenze fra docenti 

La didattica innovativa e per competenze



La qualità nella scuola: una  formazione e-learning 

è un corso che AICQ fornisce gratuitamente a tutti i suoi 

iscritti. 

Per accedere è necessario fare richiesta ad AICQ Education che  

attraverso il gestore Moodle fornisce 

un  username e di  una password.

- Qualora, iscritto AICQ richieda un’attestazione di frequenza 

del corso è necessario un contributo per la gestione della 

segreteria. 

- Il NON  iscritto all’associazione AICQ può accedere al corso 

dietro iscrizione ad AICQ

EMAIL: moodle@formazionediqualita.it



Materiale disponile con  accesso libero .

Si tratta della banca dati di strumenti formativi 

accessibili con ricerca per termini. 

BANCA FORMAZIONE DI QUALITÀ AICQ EDUCATION

https://www.formazionediqualita.it/

https://www.formazionediqualita.it/


La banca dati ha una struttura aperta che prevede al momento i seguenti 
raggruppamenti tematici:

1.SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE
2.LE CLQ (CHECK LIST QUALITA’)
3.RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV)
4.PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM
5.DIDATTICA PER COMPETENZE (DpC)
6.CURRICOLO VERTICALE (CV)
7.RENDICONTAZIONE SOCIALE
8.RICERCA EDUCATIVA – INNOVAZIONE METODOLOGICO DIDATTICA – AMBIENTI DI 
APPRENDIMENTO INNOVATIVI
9.SCUOLA COMUNITÀ
10.FARE RETE
11.PRINCIPI, METODOLOGIA E STRUMENTI TQM
12.LAVORARE IN PIATTAFORMA
13.TUTORIAL
14.Didattica a distanza (DaD)





EMAIL: moodle@formazionediqualita.it

Corso di formazione : La qualità nella scuola

Banca dati: La qualità nella scuola

https://www.formazionediqualita.it/

Riferimenti e contatti

https://www.formazionediqualita.it/


Grazie a tutti per l’attenzione

Matteo Berardi

GLDpC - AICQ Education E.R.

Nerino Arcangeli - Matteo Berardi - Monia Berghella – Sheila Bombardi - Giacomo Dalseno – Paolo 

Senni Guidotti Magnani - Mercedes Tonelli – Roberta Tosi 


