LE INIZIATIVE COLLEGATE AL MARCHIO SAPERI
Il Marchio è il progetto principale del Gruppo Qualità dell’ USR. Intorno ad esso sono
state sviluppate numerose iniziative di supporto centrate sull’ attività del Centro Rete
SIRQ: sportello Qualità, Gestione sito Web www.sirq.it, supporto, tutoring e auditing
per gli istituti, formazione in presenza e a distanza su piattaforma, seminari, convegni e
corsi di aggiornamento, corsi AICQ, EFQM, partecipazione delle scuole al Premio Qualità
Italia.
Sono collegate al Marchio anche tre importanti iniziative, di cui due per entrare con la
qualità nella scatola nera della classe e nei processi didattici (ricerca “Nell’ aula la
scuola”) e per insegnare la qualità ai ragazzi e ai docenti (progetto Alice), la terza per
stabilizzare le esperienze collegando tra loro le reti italiane che si occupano di qualità
(progetto rete delle reti):
□

Il progetto ALICE NEL PAESE DELLA QUALITA’ nato dalla collaborazione tra

Aicq Piemontese, CCIA di Torino, IIS “Tommaso D’ORIA” Ciriè (TO) e SIRQ Scuole
in rete per la Qualita’ che ha portato alla realizzazione di sussidi didattci per
insegnare la Qualità ai ragazzi.
Sono cinque gli strumenti predisposti. Il percorso presentato è quanto più
possibile di tipo induttivo-operativo: la riflessione sui concetti e sui principi della
Qualità trova origine dalla visione del video o dall’ utilizzo dell’ipertesto o dall’
analisi di esperienze di vita, o dai laboratori proposti.
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□

La ricerca “NELL’ AULA LA SCUOLA” - sponsorizzata all’ interno del progetto

Marchio per portare la qualità nell’ aula. Il gruppo di ricerca è composto da esperti
del settore nazionale AICQ scuola, della Direzione Regionale dell’ USR Piemonte,
delle scuole del Piemonte, dell’ Emilia Romagna, della Toscana, del Lazio, delle
Marche e della Sicilia. Il coordinamento è del prof. Castoldi 1. Il risultato atteso da
questa ricerca è un kit di materiali da proporre alle istituzioni scolastiche per la
realizzazione di un percorso di analisi e miglioramento del processo di insegnamento
nell’ambito della costruzione di un sistema di gestione per la qualità.
□

La RETE DELLE RETI - Le esperienze relative al progetto qualità si possono

diffondere attraverso relazioni tra scuole e reti di scuole che se ne occupano.Le
molte reti per la qualità nate in Piemonte e nelle diverse regioni possono costituire
una risorsa per la diffusione del marchio e per definire un set di indicatori comuni
per i confronti e il benchmarking.La realizzazione di una “rete di reti” che si
integrano per la qualità è una delle iniziative collegate con il Marchio che vengono
portate avanti dalle scuole piemontesi. Può avere molte utili ricadute tra cui avviare
lo scambio di buone pratiche, la circolazione delle informazioni attraverso vari canali
tra

cui i siti

web

della SirQ

e

dell’

Università

di

Torino

(www.sirq.it o

www.edurete.org/public/aicq.it).

Per informazioni: IIS D’ Oria Centro rete Qualità USR Piemonte; Via Prever 13 Ciriè
(To) tel 011 9210339 fax 011 9212181 e-mail gammaq@infinito.it
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Il gruppo è composto da Mario Castoldi (coordinatore-Milano), Anna Ruggeri (Bologna), Graziella Ansaldi (Torino),
Silvana Mosca (Torino), Rosanna Di Scanno (Torino, Simonetta Labanti (Torino), Federico De Cillis (Urbino),
Alessandro Melchionna (Roma), Benito Scriva (Torino), Paolo Senni Guidotti Magnani (Bologna), Vito Infante
(Torino), Salvatore La Rosa (Palermo).
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