
Ente accreditato MIUR ex dir. 

160/2016 

berghella.monia@gmail.com Genova 8 novembre 2019 

Le risorse di Rete 

 

 Istituto Nautico S. Giorgio di 

Genova Calata Darsena - 

Genova  



Ente accreditato MIUR ex dir. 

160/2016 

berghella.monia@gmail.com Genova 8 novembre 2019 

Questa presentazione ha lo scopo di illustrare gli 

elementi qualificanti della Rete di scopo, mostrarne un 

esempio (la Rete Amico) e mettere in evidenza tre punti 

di forza della rete Amico: l’accompagnamento, la 

gestione dei processi e l’attenzione allo sviluppo 

professionale 
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LE RETI COME RISORSA: IL CONTESTO NORMATIVO…piccolo ripasso 

D.P.R.275/99 art. 7 

• Potenziamento didattico 

• Ricerca, sperimentazione, sviluppo 

• Formazione e aggiornamento 

• Amministrazione e contabilità 

• Acquisto di beni e servizi 

• Organizzazione 

 

L. 15/2005 Determinazione organo competenze della rete- indizione conferenze di servizio  

Legge107/2015 c. 70-74 –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…) 

Nota Min.2151/2016 

Reti di ambito 

Reti di scopo (con 

modello accordo 

e linee guida) 

COME? Convenzioni, atti scritti, accordi, consorzi 

CON CHI? Soggetti culturali, politici, professionali, sociale ed economici…  

                         non solo istituzioni scolastiche… 
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PERCHE’ FARE RETE? 

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 

Approccio né top down né bottom up, ma ispirato alla leadership from the 

middle – Hargreaves- (Angelo Paletta «Accountability e reti formative»- 

Bononia University press novembre 2017) 
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Reti peer to peer:  

Richiede delle competenze 

specifiche per ogni utente; 

maggiore autonomia per i 

singoli host 

Reti a stella  

Questa topologia 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).  

Richiede un lavoro costante a livello centrale di 

governance, semplificazione, supporto e guida.  

Altre tipologie di reti: ad anello, a bus, a maglia, ad albero… 

Tipologie di reti… uno spunto dall’informatica 
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Amico  - Aicq Miglioramento Continuo   
Si configura come una piccola rete di scopo sui temi inerenti il SNV affrontati con le metodologie del TQM  e con 

una particolare attenzione al tema della relazione e allo sviluppo professionale ,al miglioramento del successo 

formativo e scolastico degli studenti  e dei processi organizzativi e didattici 

 

Relazione  nella didattica, nella  collegialità – docente, nella scuola - comunità 

ES. I determinanti della qualità nella relazione didattica:  

1  Sviluppo evolutivo del cervello 

2  Cervello rettiliano, limbico e neocorticale  

3  Relazione umana, ingaggio visivo e sviluppo cognitivo  

4  Relazione umana e sistemi motivazionali interni – SMI 

5  Sistema e stili di attaccamento  

6  Accoglienza cognitiva, emotiva e cinestesica 

7  Sé percepito  -  Sé reale  -  Sé ideale   

8  Processi intrapsichici, interpersonali, operativi, organizzativi, istituzionali 

9  Mindfulness – Consapevolezza integrale di sé nel qui e ora 

10. Cenni sulla “teoria polivagale” di Stephen Porges   

Le quattro posizioni percettive 

Tempo – Pensiero – Corpo – Intersoggettività 

Mediazione di: intenzionalità e reciprocità 

Mediazione del significato 

Mediazione di trascendenza 

CON IL DOTT. NERINO ARCANGELI, Psicologo    Psicoterapeuta – CTA - EATA   

Sviluppo professionale 

Declinazione di conoscenze, 

abilità e competenze dei 

corsisti per ogni fase di lavoro 

SNV 

Accompagnamento, 

passo passo, alla 

implementazione a 

scuola del SNV (RAV, 

PTOF, PdM, RS)   Risorse per la didattica 

Attività PCTO 

Didattica per competenze 

Didattica laboratoriale 
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Elementi qualificanti per la gestione di una piccola rete 

Contatto diretto 

«Ritmo» nelle 

comunicazioni 

e negli 

incontri  

Uno strumento 

per ogni 

problema 

Ambienti per 

la condivisione 

(classroom)  

Laboratori 

peer to 

peer 

Benefici da spendere a 

livello di scuola ma 

anche a livello 

personale 

Supporto a distanza 

Tutoraggio in presenza 

Accompagnamento passo passo 

Clima «comunità che apprende» 

La specificità della Rete Amico: 

• approfondimento sugli strumenti della qualità,  

• adattamento alla scuola,  

• ricerca, nuovi strumenti 

Focus sul successo formativo degli studenti 

Cura della governance della Rete 
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Auto 

valutazione 

(check-list 

Modello 
CAF) 

Gestione per 
processi 

(Tabella ALI 
Registrino,  

Funzionigram
ma, Gantt…) 

Problem 
solving 

(Ishikawa, 
diagramma 
ad albero, 

SWOT) 

MONITORAGGIO 

(Indicatori, 
indici, bench, 

evidenze) 

VALUTAZIONE 

(tabelle per 
risultati, 
evidenze, 

prospettive) 

COMUNICAZIO
NE/ 

condivisione 
(sistema di 

stakeholders) 

Sviluppo 
professionale 

Competenze 
organizzative, 
didattiche e 
relazionali 

RAV 

PDM 

PTOF RS 

Amico  

Aicq Miglioramento Continuo   
DATA DI NASCITA: 26 OTTOBRE 2010 

2010 

2013 

2019 
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La qualità per SNV: la gestione dei processi strategici, la «messa a sistema» 

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).  

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. 



Ente accreditato MIUR ex dir. 

160/2016 

berghella.monia@gmail.com Genova 8 novembre 2019 

BENCHLEARNING 

 FORMAZIONE CONDIVISA 

 CONDIVISIONE DEI PROCEDIMENTI -CON SPECIFICI STRUMENTI- E DEI 

RISULTATI 

 VALORIZZAZIONE CONFRONTO E PECULIARITA’ 

 GRUPPI DI LAVORO A SCUOLA E INTERSCUOLA PEER TO PEER 

«Imparando gli uni dagli altri si diventa partner più efficaci» 
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Il ruolo del referente del progetto AMICO  
 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  

Sviluppo professionale e valorizzazione delle risorse umane 
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Competenze organizzative per ogni docente dell’IS: 

partecipare alla gestione della scuola 
Qual è la mia «posizione» rispetto all’organizzazione scolastica? (coordinatore 

classe/dipartimento/ funzione strumentale/ referente di plesso/referente di progetto…) 

In quale modo contribuisco alla realizzazione del piano di miglioramento del mio Istituto? 

 Le mie classi sono coinvolte? In quali attività?   

La mia programmazione annuale prevede unità d’apprendimento correlate alle priorità e agli 

obiettivi del PdM? 

Come monitoro e documento l’efficacia delle azioni che ho svolto a questo scopo? 

Sviluppo professionale e valorizzazione delle risorse umane 
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RS 

saper valutare e 

rendicontare 

  

  

  

 Analisi e comparazione di dati, tabelle, grafici; 

 Interpretare i dati; 

 Orientarsi sulle varie piattaforme- RAV, PTOF, RS, INVALSI; 

 Ricavare i dati necessari da diverse fonti; 

 Individuare gli stakeholder di riferimento; 

 Rilevare le evidenze in funzione degli stakeholder di riferimento;  

 Evidenziare i miglioramenti perseguiti; 

 Rendicontare priorità e traguardi definiti nel RAV e realizzati con il PDM; 

 Rendicontare gli obiettivi formativi perseguiti; 

 Gestire l’informazione, la formazione e il coinvolgimento per i diversi stakeholders 

  

 Curare la comunicazione interna; 

 Curare la comunicazione esterna con 

stakeholders e territorio. 

  

Fasi del ciclo di valutazione 

e miglioramento 
Compiti, competenze tecniche, progettuali, di analisi e 

valutative 
Competenze relazionali 

LE COMPETENZE DELLA FIGURA DI SISTEMA SULLA 

RENDICONTAZIONE SOCIALE 

Sviluppo professionale e valorizzazione delle risorse umane 

Schema rielaborato in «Note alla road map per il miglioramento e la RS» USR ER 
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Coinvolgimento in tutti i processi di tutti i soggetti affinché diventino protagonisti 
attivi del loro fare a scuola > rigore, consapevolezza, responsabilità, coerenza, 

flessibilità, collaborazione, trasmissibilità > senso di appartenenza a una scuola e a 
una comunità 

 
DS, STAFF, NIV/Figure di sistema  

 Formazione e accompagnamento AICQ Education per SNV, TQM, Innovazione e ricerca, DpC e Curricoli di 
Istituto, INVALSI,  

 Formazione AICQ Education Rete AMICO verso la Rendicontazione Sociale 

 Formazione dei Formatori AICQ Education  
Docenti (Lezioni partecipate, Progetti, Percorsi PCTO, Attività FS e Referenti) 

Studenti (Open day, Assemblee di Istituto, Progetti,PCTO, Lezioni partecipate)  

Famiglie (Proposte Comitato Genitori, Inclusione, Indicazione degli aspetti da migliorare e tempestiva 
segnalazione errori, ecc.)  

Personale Segreteria e Collaboratori Scolastici (Iscrizione classi prime, Formazione classi, Viaggi di 
istruzione, Adozioni libri di testo, Prenotazione aule, Somministrazione farmaci, ecc.)  

 

 

Sviluppo professionale e valorizzazione delle risorse umane 
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DIFFONDERE LA CULTURA DELLA QUALITÀ PER MIGLIORARE LA 
QUALITÀ DEL SERVIZIO 

 

FACILITARE LA RIFLESSIONE E L’AUTOVALUTAZIONE 

PROMUOVERE LA SPERIMENTAZIONE, LA PARTECIPAZIONE ATTIVA, LA COLLABORAZIONE 

MIGLIORARE IL SENSO DI RECIPROCA UTILITA’, LE COMPETENZE DI CITTADINANZA 
ATTIVA E LE LIFE SKILLS DI TUTTI I SOGGETTI COINVOLTI  

IN CLASSE NELLA SCUOLA NELLA SOCIETÀ 
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CONTATTI  
 

Sito: http://education.aicqna.it/ 

E-mail: reteamico.aicq@sabin.istruzioneer.it 

Grazie per l’ospitalità,  

grazie per la cortese attenzione! 

http://education.aicqna.it/
http://education.aicqna.it/

