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QUARTO FORUM SUL LAGO
Esperti e studiosi si incontreranno anche quest’anno per una riflessione su temi di grande attualità:

Le scuole, come cambiano come migliorano
Buoni insegnanti per buone scuole
Seminario di studio per Dirigenti, Docenti e ATA - Collegio Rosmini, Stresa

Martedì 17 febbraio 2015
PROGRAMMA
Mattino
Ore 9
Accoglienza
Ore 9,30 Saluti istituzionali e introduzione
Dott. Fabrizio Manca – Direttore Generale dell’ Ufficio Scolastico Regionale-Piemonte
Dott. Giuseppe Bordonaro – Dirigente Amministrativo USR Piemonte
Ore 10
Dott. ssa Antonietta D’Amato –Dirigente Ufficio VIII, Ministero Roma
Logica, soggetti e fasi del servizio nazionale di valutazione
Ore 10,30 Dott. ssa Isabella Quadrelli Ricercatrice INVALSI – Gruppo di progetto RAV
Il servizio nazionale di valutazione, esperienze, indicazioni operative e miglioramento
Ore 11
Prof. Mario Castoldi – Docente di Didattica generale - Università di Torino
Avvio del SV: per una gestione sensata del processo autovalutativo
Ore 11,30 Prof. Roberto Trinchero – Docente di Pedagogia sperimentale - Università di Torino
Valutare la scuola che apprende: cinque sfide per il presente
Ore 12
Prof Vito Infante – Presidente SIRQ
Il ciclo di vita delle scuole tra auto-valutazione e cambiamento
Ore 12,20 Prof.sse Simonetta Labanti, Rosanna Discanno, Virginia Vergnano
Coordinatori Gruppo di ricerca e validazione - SIRQ
Una metodologia per l’auto-valutazione degli insegnanti e la valutazione tra pari
Ore 12,40 Dibattito
Coordina: Graziella Ansaldi Fresia, Presidente Auditor SIRQ
Pomeriggio
Ore 14,00 Coworking: incontro tra le scuole per il tutoring e il miglioramento in rete
Ore 15,00 Esiti delle prime esperienze di auto-valutazione dei docenti: scuole di Cagliari, Avellino,
Trento, Ferrara, Torino e Ivrea.
Ore 15,20 Lo stato dell’arte su RAV e miglioramento nelle diverse regioni.
Scuole capofila SIRQ-SAPERI: Sardegna DS Pinna, Campania DS Di Rienzo e
DS Frigenti, Emilia Romagna DS Urbinati, Abruzzo DS 4ardini, Puglia DS Trecca,
Trentino DS Carollo, Lombardia DS Persico.
Ore 15,40 Dibattito e conclusioni
Coordina: Silvana Di Costanzo, già V. Direttore regionale USR Piemonte
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 10 febbraio 2015.
E’ previsto l’esonero dal servizio per il personale scolastico. La partecipazione è gratuita
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SIRQ: Presentazione delle attività in breve
SIRQ – Scuole in rete per la Qualità - è una delle maggiori reti di scuole italiane. Nata in Piemonte
nel 2001, in base all’art. 7 dell’autonomia scolastica, si costituì in associazione culturale nel 2006.
Oggi ha 200 istituti associati appartenenti a tutte le regioni e circa 80 soci individuali (V. elenco in
www.retesirq.it). SIRQ è una rete aperta alla collaborazione di tutti. Al suo interno le scuole si
scambiano competenze ed esperti per le varie attività di supporto: certificazioni ISO e SAPERI
autovalutazioni VALES, CAF ed EFQM, miglioramento in rete, bilanci sociali ed etici,
accreditamenti.
La metodologia utilizzata per gli scambi di esperti è quella della peer review e del peer assessment.
Per questo ha un impulso notevole la formazione dei pari che provengono dalle scuole interessate
agli audit e al miglioramento dei processi didattici, organizzativi e gestionali.
La SIRQ fin dalla sua costituzione promuove anche ricerche finalizzate costituendo gruppi di lavoro
con i docenti più competenti e motivati ed aprendosi alla collaborazione esterna.
Lo scopo principale della SIRQ oggi è la formazione e il tutoring delle scuole sui temi
dell’autovalutazione e del miglioramento. Altro compito specifico è la diffusione delle conoscenze
delle metodologie del Marchio SAPERI di cui è proprietario l’USR Piemonte. SIRQ intende
formare task force interne alle scuole per supportare tutti i processi di autovalutazione e
miglioramento organizzativo e didattico. La rete sperimenta da anni con successo l’ effettuazione di
audit incrociati di parte III (peer review) tra gli istituti, fondamentali per il miglioramento, e
attualmente sta validando una ricerca per l’auto-valutazione formativa dei docenti. Grande
ambizione della rete SirQ è quella di arrivare, grazie ai contributi di più scuole, a finanziare ricerche
su temi specifici indicati dalle scuole in base alle effettive esigenze, coinvolgendo il mondo
accademico, delle professioni, gli esperti e gli insegnanti (V. SIRQ Ricerche).
Inoltre SIRQ intende promuovere una RETE DELLE RETI. Il motivo principale è la necessità di
mettere in comune le prassi migliori e tenere vivo il discorso sulla qualità.

SIRQ Ricerche e produzione di strumenti
• Come migliorare l’insegnamento: “Nell’aula la scuola”
• Come insegnare la Q ai ragazzi: “Alice nel paese della qualità”
• Come certificare la Q didattica delle scuole con la peer review coinvolgendo gli stakeholder:
“Il Marchio SAPERI”
• I Fattori del cambiamento: “Le scuole come cambiano come migliorano”
• Ricerca in corso: Auto-valutazione formativa dei docenti e valutazione formativa esterna
con il peer assessment

I Partner della rete SIRQ
ASABERG Associazione delle scuole autonome di Bergamo, REQUS rete polo qualità Milano,
FARO rete qualità SICILIA, AVIMES rete valutazione Torino, QUORE rete Qualità Roma,
Associazione Magistrale TOMMASEO, Rete SAPERI Torino, USR Piemonte e Centro
Documentazione Marchio SAPERI, UNIVERSITA’ di Torino, AICQ Education.
Informazioni generali
Segreteria organizzativa: IIS D’ Oria, via Prever 13 Ciriè (To) tel 011 9210339
E-mail:. retesirq@gmail.com www.sirq.it www.marchiosaperi.it
Bibliografia e sitografia: www.sirq.it
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