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1. Introduzione

Il progetto QUAL4T2 è il seguito del progetto QUAL4T, che
mirava alla crescita della consapevolezza della cultura per
la qualità dei singoli docenti. Il progetto QUAL4T2 si
concentra ora sui bisogni degli organi collegiali. Intende
migliorare ulteriormente la qualità nel settore dell'IFP
guidando gli organi collegiali in Europa a strutturare una
pianificazione strategica. Nel progetto QUAL4T i docenti
avevano dichiarato di sentirsi carenti di conoscenze e
strumenti per strutturare un buon piano annuale e per
seguire il ciclo di Deming (PDCA).
Gli organi collegiali nella FP si trovano ad affrontare il
problema di definire le priorità delle loro giornate
lavorative: essi devono insegnare, formare, visitare le
aziende, preparare lezioni, ma anche partecipare alle
riunioni dei diversi organi collegiali per valutare i risultati
degli studenti e altri elementi formativi. Di conseguenza
devono definire obiettivi e pianificare azioni che
migliorino ulteriormente i loro piani di lavoro. È
fondamentale dunque scegliere obiettivi giusti e
pianificare azioni giuste! In QUAL4T2, i partner del
progetto mirano a contribuire direttamente al
miglioramento dei sistemi qualità negli istituti europei,
investendo nella professionalizzazione degli docenti per
renderli capaci di strutturare in maniera più efficace e
condivisa una pianificazione strategica di qualità.
Utilizzeremo l’approccio bottom-up che permette ai
docenti di prendere consapevolezza dei meccanismi della
qualità e di migliorarli attingendo alla loro professionalità
Lo sviluppo di strumenti prototipi che raccoglieranno gli
indispensabili suggerimenti degli stessi docenti porterà ad
un ulteriore cambiamento della cultura della qualità e alla

revisione di una serie di strumenti qualità che aiuteranno
gli organi collegiali a sviluppare ulteriormente i loro
meccanismi di qualità. Tutto ciò risulterà inoltre
indispensabile per collegare le strategie e le politiche a
lungo termine degli istituti/CFP con le azioni a breve
termine che gli organi collegiali realizzano sul campo.
Per raggiungere questi obiettivi i partner del progetto
hanno sviluppato dei prodotti pronti all'uso:
- una guida qualità che contiene suggerimenti su come
costruire un piano annuale efficace e diversi strumenti
per aiutare gli organi collegiali a strutturare i propri
piani, oltre ad alcuni modelli di piani stessi;
- una raccolta delle migliori pratiche della
sperimentazione che è stata realizzata nell’anno
formativo 2017/2018.
- un programma di formazione erogato nelle
organizzazioni partner di progetto e un programma
più breve che tutte le agenzie VET potranno utilizzare
per formare le proprie équipe o che potranno essere
utilizzate dalle stesse équipe.
Il progetto dal titolo "Miglioramento della qualità per
l'istruzione e formazione professionale, guida alla
pianificazione strategica degli organi collegiali in Europa "
è finanziato dalla Commissione Europea con il programma
Erasmus+ KA2 dal 11.11.2016 al 10.05.2019. Il gruppo
Landstede nei Paesi Bassi è il coordinatore del progetto.
Gli partner del progetto sono CIOFS-Formazione
Professionale in Italia, Koege Handelsskole in Danimarca,
IDEC (Consultants - applicazioni ad alta tecnologia Formazione) in Grecia e Politeknika Ikastegia Txorierri in
Spagna
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2. Sintesi per la Direzione

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ PER L’IFP, GUIDA
ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA DEGLI ORGANI
COLLEGIALI
I vostri obiettivi
Il Vostro istituto vuole:
Migliorare la cultura della qualità
Impratichirsi e coinvolgere tutti i dipartimenti, le aree, i
gruppi di lavoro e il personale nella ricerca della qualità
Incoraggiare il miglioramento continuo a tutti i livelli
Coinvolgere e responsabilizzare docenti e organi collegiali
nel creare e contribuire alle iniziative di assicurazione
qualità
Guidare gli organi collegiali nella pianificazione strategica
Dare una qualità migliore - ispirare l’approccio bottom up
della cultura per la qualità
Incoraggiare l'innovazione nella qualità
giornaliera)
Formare un staff sempre più professionale

(su

base

comunitario, nazionale e regionale volto a migliorare la
qualità dell'IFP con sistemi di gestione per la qualità
standard approvati in questi paesi. La ricerca conferma
anche quanto sia importante a livello nazionale il
sostegno di agenzie e ministeri dell'istruzione e a livello
europeo quello di EQAVET. Conferma anche che non
tutto il personale di una stessa organizzazione condivide
la stessa consapevolezza sulla qualità o che addirittura
all’interno dei singoli gruppi di lavoro si hanno idee
diverse sulla cultura qualità. A volte i docenti non
conoscono gli altri processi necessari all’erogazione del
servizio nelle loro scuole/centri formativi
Dai report e dai questionari distribuiti alle diverse
organizzazioni, risultano evidenze consistenti del fatto
che un’importante percentuale di docenti e di gruppi di
lavoro:
Sentono di non avere le informazioni necessarie ad una
corretta analisi del piano annuale
Sentono di non avere le competenze necessarie ad una
corretta analisi del piano annuale e a formulare obiettivi
rilevanti a seguito di detta analisi

Migliorare i servizi e i risultati educativi

Non si sentono pronti a declinare le priorità dei loro
obiettivi.

Perchè?

Non si sentono pronti a declinare i loro obiettivi in azioni

I risultati delle ricerche nazionali ed europee, insieme ai
risultati dei questionari, hanno aiutato la partnership a
trovare punti di forza, criticità, opportunità e minacce che
gli organi collegiali in Europa affrontano nella loro
pianificazione strategica. Le ricerche svolte in Danimarca,
Grecia, Italia, Paesi Bassi e Spagna confermano l'impegno

Hanno idee diverse su quello che sia un piano annuale.
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QUAL4T2 …
QUAL4T2 offre strumenti pratici e stimolanti per gruppi di
lavoro, in particolare per gli organi collegiali, per
potenziare le capacità di strutturazione di un buon piano
annuale secondo le fasi del ciclo iterativo PDCA La guida
qualità comprensiva di strumenti per la qualità QUAL4T2,
una raccolta delle migliori pratiche (disponibile a partire
dall’autunno 2017), e un programma di formazione
(disponibile a partire dalla primavera 2018) saranno
disponibili per aiutare i docenti a comprendere e a
contribuire concretamente alla cultura qualità, a
migliorare le proprie prestazioni professionali, la loro
didattica e, quindi, migliorare gli esiti formativi degli
studenti.
Lo strumento n° 4: Cinque elementi e la buona pratica
danese inserita nell’antologia delle buone pratiche sono
risorse particolarmente utili per creare un ciclo annuale di
riunioni di gruppo con focus specifici e input individuali.
Per ulteriori informazioni sul progetto QUAL4T2, sulla
guida qualità, sulle migliori pratiche e sul programma
formativo potete contattare uno dei partner di progetti di
seguito indicati:
mkroese@landstedegroep.nl – NL - coordinatrice
amenica@txorierri.net – ES
fdipaolantonio@ciofs-fp.org – IT
natassa@idec.gr – EL
gd@khs.dk – DK
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3. Gli effetti di un sistema di gestione per la qualità ciclico

Il ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act) è la metodologia più
utilizzata per implementare un sistema di
miglioramento continuo in un'organizzazione. Si tratta
di un approccio a quattro fasi per migliorare
continuamente processi, prodotti o servizi e per
risolvere i problemi. Comporta la verifica sistematica di
possibili soluzioni, la valutazione dei risultati e
l'implementazione di quelli che si sono dimostrati
funzionanti.

Ciò significa che nulla è mai visto come uno status quo - ci
sono continui sforzi per migliorare il risultato con piccoli,
spesso impercettibili, cambiamenti nel tempo. Per quanto
piccoli, questi cambiamenti conducono a cambiamenti
sostanziali nel lungo termine, senza dover ricorrere ad una
innovazione radicale. Può essere un metodo, più gentile e
familiare per i lavoratori, di introdurre cambiamenti che
devono verificarsi quando un'organizzazione cresce e si
adatta alle mutevoli circostanze del mercato

LE QUATTRO FASI DEL CICLO SONO:
Pianificare: Identificare e analizzare problemi o
opportunità, sviluppare ipotesi risolutive e decidere
quali provare.
Fare: Provare la soluzione ipotizzata, idealmente su
piccola scala, e misurarne i risultati.
Verificare: Studiare il risultato, misurarne l'efficacia e
decidere se la soluzione ipotizzata sia stata efficace o
meno. Se non lo è stata tornare alla fase 1, altrimenti
procedere alla fase 4.
Agire: Se la soluzione è risultata efficace, inserirla a
sistema

Le organizzazioni che seguono l’approccio metodologico
PDCA spesso ottengono in cambio:

Completata la fase 4, si torna alla fase 1 per
implementare nuovi miglioramenti in un ciclo di
feedback continuo

Pianificare
lan
Fare

Agire
Verificare

Personale più soddisfatto – ciascuno sente di avere un
impatto diretto sul modo di lavorare
Maggiore impegno - i componenti dei gruppi/collegi i
hanno più voce nel loro lavoro e sono più inclini a
impegnarsi per fare un buon lavoro
Maggiore fidelizzazione - personale soddisfatto e
impegnato ha maggior interesse a rimanere nella stessa
organizzazione
Maggiore competitività – migliorare l’efficienza
contribuisce a rendere i clienti (studenti, famiglie e
aziende) più soddisfatti
Migliore risoluzione dei problemi – visualizzare i processi
in ottica risolutiva consente ai dipendenti di risolvere
continuamente i problemi.
Organi collegiali/gruppi di lavoro migliori - lavorare
insieme per risolvere i problemi aiuta a costruire e
rafforzare le équipe

Il progetto Qual4T2 è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette la sola opinione degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
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4. Il miglioramento continuo

EQAVET
La rete EQAVET (rete europea per la garanzia di qualità
nell’istruzione e formazione professionale) è un
importante attore comunitario. EQAVET è una comunità
di pratiche che riunisce gli Stati membri, le parti sociali e
la Commissione europea per promuoverne la
collaborazione in materia di sviluppo e miglioramento
della qualità nel settore dell'IFP utilizzando il quadro
europeo di riferimento per la garanzia della qualità.
Il
sito
istituzionale
EQAVET
http://www.eqavet.eu/gns/home.asp
fornisce
eccellenti informazioni a docenti, formatori, équipe e
manager della IFP
Sviluppare ulteriormente i meccanismi di garanzia della
qualità nell’IFP è una delle cinque aree prioritarie
stabilite nelle conclusioni di Riga prodotte del processo
di Copenhagen.

della fornitura di servizi. È adattabile ai diversi sistemi
nazionali e in conformità alla legislazione e alla prassi di
ciascuna nazione.
IL QUADRO DI RIFERIMENTO:
 Prevede il monitoraggio regolare (utilizzando
meccanismi di valutazione interni ed esterni) e
relativa reportistica dei progressi;
 Utilizza criteri di qualità e descrittori indicativi comuni
per le attività di monitoraggio e reportistica;
 Sottolinea l'importanza di indicatori comuni per la
valutazione, il monitoraggio e la garanzia della qualità
a livello sistemico e di struttura formativa.
É accompagnato da una serie di dieci indicatori che
possono essere utilizzati come "cassetta degli attrezzi"
dai paesi che lavorano sull'adeguamento e lo sviluppo
dei propri sistemi di IFP. Tali indicatori non sono stati
progettati per un'analisi comparativa, ma piuttosto per
sostenere la cultura della qualità nell'IFP

IL QUADRO DI RIFERIMENTO EQAVET
Il Quadro di Riferimento Europeo per la Garanzia della
Qualità nella IFP mira a supportare i Paesi membri e le
parti interessate a promuovere e controllare il continuo
miglioramento dei sistemi di istruzione e formazione
sulla base di punti di riferimento comuni. Può essere
applicato sia a livello di sistema che di struttura
formativa e permette di misurare efficienza ed efficacia

Il progetto Qual4T2 è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette la sola opinione degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
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Il quadro EQAVET segue un ciclo di qualità di quattro fasi:
pianificazione, implementazione, valutazione e revisione.
Per ogni fase è elencata esiste una serie di descrittori e
indicatori che le organizzazioni formative degli stati
membri possono usare come esempi per la costruzione
del proprio sistema di garanzia della qualità

LE QUATTRO FASI EQAVET
Fase 1: PIANIFICAZIONE

Fase 2. REAALIZZAZIONE

Fase 3. VALUTAZIONE

Fase 4. PROCEDURE PER IL
CAMBIAMENTO

Impostare obiettivi chiari,
adeguati e misurabili in
termini
di
politiche,
procedure, compiti e
risorse umane

Stabilire le procedure per
assicurare
il
raggiungimento
degli
obiettivi.

Definire i meccanismi per
la valutazione dei risultati
raccogliendo
ed
elaborando
dati
che
permettono
una
valutazione oggettiva

Sviluppare procedure atte a
raggiungere gli obiettivi
previsti e/o a definirne di
nuovi

Da ultimo il quadro EQAVET permette di:



Aumentare trasparenza e mobilità.
Valorizzare la permeabilità in ottica di apprendimento
lungo tutto l’arco della vita
Rendere l’IFP più attraente.




Vedi: https://www.eqavet.eu/
CULTURA QUALITÀ NEI PAESI EU - NLQAVET
Alcuni Paesi hanno anche un proprio punto di
riferimento nazionale EQAVET e un proprio sito EQAVET
che contiene informazioni anche in lingua inglese: i
Paesi Bassi per esempio hanno il sito NLQAVET
(http://www.eqavet.nl). I Paesi Bassi e alcuni altri paesi
lavorano con un approccio innovativo: partendo
dall’assioma per cui la cultura della qualità è
fondamentale per il cambiamento delle strutture
formative, si basano sull'integrazione di quattro
elementi:



Utilizzo di sistemi/strumenti qualità, quali
sorveglianze e autovalutazione;
Predisposizione di piani operativi quali esiti della
fase di pianificazione;
Presa
di
consapevolezza
dell’importanza
dell’assicurazione qualità e assunzione di
responsabilità da parte dei singoli in merito al
proprio loro ruolo nello sviluppo della qualità;
Condivisione di idee e percezioni sul concetto di
qualità e sulle prospettive di sviluppo della stessa
da parte delle diverse équipe (docenti e operatori
di una stessa area). Il focus è l’appropriazione della
cultura della qualità da parte dei docenti.

Il progetto Qual4T2 è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette la sola opinione degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
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IL QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA CULTURA
QUALITÁ DEL RPN NLQAVET
Lavorare efficacemente e ciclicamente per migliorare
la qualità dell’educazione

Il piano nazionale EQAVET olandese incoraggia gli organi
collegiali degli istituti di IFP a prendere coscienza degli
aspetti più ampi della qualità dell'istruzione, poiché
spesso la percezione è che la qualità riguarda i sistemi di
gestione (strategie di qualità dichiarate), mentre
esistono altri aspetti di pari importanza come gli
atteggiamenti e le azioni “nascoste” e individuali di
insegnanti, gruppi di lavoro e istituzioni che
contribuiscono alla Cultura Della Qualità (vedi sotto). La
comprensione e lo sviluppo di una Cultura Della Qualità
sono essenziali per raggiungere l'obiettivo più
importante ovvero migliorare la qualità dell'istruzione a
beneficio degli studenti di IFP.

La Cultura Della Qualità potrebbe essere descritta come
"codice di condotta implicito e di riferimento interno di
un'organizzazione", che, se resi espliciti attraverso la
consapevolezza e lo sviluppo, forniscono un trampolino
di lancio per il miglioramento delle proprie prestazioni e
dei servizi.
Mentre alcuni aspetti della QUALITÀ sono visibili e
misurabili quantitativamente (comportamenti e sistemi
di azione e gestione rappresentati nelle raffigurazioni
che seguono dalle parti dell'iceberg al di sopra
dell'acqua ), altri aspetti sono invisibili (consapevolezza
della qualità e cultura) ma contribuiscono tanto alla
qualità del istruzione e allo sviluppo di una cultura della
qualità pratica, più soddisfacente, di proprietà e
integrata dal personale docente nell'istruzione

Il progetto Qual4T2 è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette la sola opinione degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
responsabile dell’uso fatto delle informazioni in essa contenute. La condivisione, l’utilizzo e l’adattamento di questa pubblicazione sono consentiti previa citazione della fonte progetto
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Comportamento orientato alla qualità

Sistema di gestione per la Qualità

Indica che nella struttura formativa il comportamento
di docenti e altri operatori mira a migliorare la qualità
della educazione

Indica che nella struttura formativa esiste un sistema
qualità per migliorare i servizi offerti. Per sistema qui si
può intendere un sistema strutturato, come il PDCA,
ma anche l’utilizzo di uno strumento quale ad esempio
un curriculum

Consapevolezza della Qualità

Cultura qualità

Indica che nella struttura formativa è evidente la
propensione alla qualità a livello individuale,
propensione basata su valori e intenti propri e
fondamentali per chi li agisce.

Indica che nella struttura formativa è espresso
l’obiettivo comune verso la qualità.

Il progetto Qual4T2 è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione riflette la sola opinione degli autori e la Commissione non può essere ritenuta
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La tabella seguente descrive le quattro vignette della
pagina precedente, la parte visibile dell’iceberg sopra il
livello dell’acqua, e quella sommersa: la percezione
individuale e quella collettiva messe in campo per lo
sviluppo di una cultura della qualità nell'educazione.
Spesso i docenti percepiscono solo l’aspetto formale

(sistemi di gestione della qualità) costituito dai
processi e dall’orientamento ai risultati.

1. Comportamento orientato alla qualità

3. Sistema di gestione per la Qualità

Parte
visibile

Capacità individuali, competenze dei
dipendenti, diplomi e condotta professionale

Presenza di un sistema di gestione per la qualità tipo
ISO, INK o Sei Sigma

Parte
sommersa

Aggiornamento formativo

Eccellenza nelle offerte curriculari, nella gestione delle
prove, nell’organizzazione interna, nell’ambiente
educativo, nella disponibilità strutturali ecc.

2. Consapevolezza della qualità

4. Cultura qualità

Parte
visibile

Consapevolezza della qualità individuale,
Impegno individuale per la qualità
mentalità

Definizione di schemi collaborativi, convinzioni e valori
condivisi

Parte
sommersa

Revisione annuale del proprio sviluppo
professionale, riflessione e miglioramento
delle competenze di base personali, interviste
o riflessioni sul feedback degli studenti volte
a migliorare la propria prestazione

Percezione individuale

Volontà di incoraggiare gli organi collegiali, i gruppi di
lavoro e i dipartimenti a rendere più esplicita la loro
cultura della qualità e a svilupparla ulteriormente
attraverso la peer review, il dialogo o una discussione
aperta

Percezione collettiva

Il personale docente è incoraggiato a creare un

Dopo qualche incontro ciascun gruppo di docenti crea il

RITRATTO DEL CORPO DOCENTI disegnando il

proprio RITRATTO DEL CORPO DOCENTI primo
passo per migliorare la qualità dei servizi educativi e verso
una CULTURA DELLA QUALITÀ vibrante e completa.
Obiettivo principale è fornire servizi educativi
d’eccellenza.

quale tutti comprendono COSA fanno per fornire servizi
educativi di qualità (in termini di prodotto - risultati degli
studenti, acquisizione di competenze e soddisfazione - e
di processo – aspetti pedagogici) e COME lo fanno,
tanto individualmente che collettivamente (i valori, gli
standard, le interpretazioni e le percezioni della qualità
come singolo insegnante, nel consiglio di classe, nel
dipartimento nell’intero istituto.

Questo esercizio aiuta il gruppo a:
Acquisire, approfondire la cultura qualità,
Rafforzare l'unità, l'identità e l'efficacia professionale del
gruppo
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I passaggi successivi sono riportati nel paragrafo 8:
lavorare per una pianificazione di gruppo di successo, la
tabella di marcia
1° passaggio: Il gruppo esplora e formula la propria
visione della qualità educativa: partendo dal concetto di
qualità educativa il gruppo arriva a definire una propria
visione condivisa



ORIENTAMENTO AI RISULTATI: modalità di gestione
basata sul monitoraggio continuo e sulla verifica dei
risultati comparandoli con altre istituzioni educative,
altri dipartimenti, altri gruppi altri docenti. L'accento
è posto sui risultati alla luce di dati reali - assunzioni,
tassi di abbandono e risultati dei diplomi.



ORIENTAMENTO ALLE PERSONE: modalità di
gestione basata principalmente su una forte etica di
squadra, un senso di appartenenza, di condivisione di
valori e obiettivi collettivamente espressi, riesaminati
e, se necessario, ulteriormente sviluppati. Le persone
interessate attribuiscono grande valore alla
condivisione di esperienze e di informazioni
qualitative.



ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE: modalità di
gestione basata sulla flessibilità, la creatività,
l’innovazione, l’apertura al mondo esterno e la
lungimiranza. L’accento è posto sull'essere pronti alle
sfide future, alla capacità di raggiungere
un’eccellente qualità dell'istruzione al passo con i
tempi

2° passaggio: il gruppo individua i miglioramenti della
qualità educativa cui dare priorità nel piano annuale:
dette priorità si traducono in obiettivi concreti da
perseguire. In questo modo la vision definita nel primo
passaggio si lega a dati reali e agli esiti dei diversi
strumenti di gestione per la (audit, valutazioni, ecc.)
3° passaggio: Il gruppo fotografa come viene percepita e
vissuta la CULTURA QUALITÀ nel proprio consiglio o nel
proprio dipartimento: le modalità di gestione collettiva e
di condivisione di responsabilità, come vengono elaborate
le azioni individuate e se esse sono orientate ai risultati o
alle persone o all'innovazione; il gruppo prende così
coscienza di come il proprio agire impatta sugli obiettivi
concordati; e identifica punti di forza e criticità presenti
4° passaggio: Il gruppo converte il proprio RITRATTO,
elaborato nei passaggi precedenti, in un piano d'azione
concreto fatto di attività reali e azioni finalizzate al
miglioramento. Il ritratto finale del gruppo si traduce così
in un PIANO D'AZIONE reale.
Nei passaggi e negli incontri successivi si realizza un
monitoraggio e l’eventuale modifica degli obiettivi e delle
azioni identificate. Il gruppo è responsabile della vision e
del piano d’azione concordato. Si passa così da una
gestione dei processi qualità centralizzata ad una
decentralizzata. Fornire educazione di qualità significa
integrare valori e orientamenti talvolta persino in
conflitto con la cultura qualità; ma una CULTURA
QUALITÀ sana tiene conto di tutti gli aspetti del sistema


ORIENTAMENTO AL PROCESSO: modalità di gestione
basata sul controllo dei processi. Si seguono
procedure e regolamenti, si raccolgono informazioni
e documentazione per gestire collettivamente la
qualità (basata su fatti concreti) = è l’approccio più
utilizzato nelle organizzazioni.

I docenti spesso privilegiano le modalità orientati alle
persone o all'innovazione, tuttavia tutte quelle su
descritte hanno pari importanza e sono tra loro
complementari
È molto importante rafforzare la CULTURA DELLA
QUALITÀ nei gruppi per ottenere un miglioramento della
qualità efficace. Lavorare insieme crea fiducia e aiuta i
componenti del gruppo a condividere la responsabilità
Inoltre, è importante che tutti i componenti del gruppo
condividano il concetto di cultura del miglioramento
continuo; costruiscano e seguano le regole e i valori
concordati nel RITRATTO DEL GRUPPO - e in effetti in tutta
l'organizzazione
Spesso i componenti di un gruppo non hanno un
comportamento condiviso, perché non hanno mai
comunicato o concordato una visione comune. Non avere
una visione comune sulla cultura della qualità può causare
problemi su altri argomenti durante le riunioni di gruppo.
Per ulteriori dettagli sul RITRATTO DI GRUPPO visitate il
sito NLQAVET http://www.eqavet.nl (le informazioni
sono disponibili anche in inglese). Il sito descrive e
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promuove l’approccio innovativo alla cultura qualità della
IFP sviluppato al momento nei Paesi Bassi.
Il modello CULTURA QUALITÀ proposto dal Reference
Point olandese è stato utilizzato nel progetto QUAL4T2
per impostare il questionario d’avvio, strumento che può
essere utilizzato dai gruppi di lavoro per avviare i confronti
sul tema della qualità.



La parte visibile era più evidente di quella sommersa.



È stata allora posta la domanda: “Dove vuoi essere
con il tuo gruppo?” Ad esempio: se un gruppo inizia a
lavorare con un sistema di qualità, i componenti
saranno contenti quando la maggior parte di loro
potrà affermare di essere orientati al sistema.

Di seguito alcuni esempi pratici dell’utilizzo dello
strumento nei Paesi Bassi nell’anno scolastico 2017-2018:

Si tratta della presentazione preparata per un organo
collegiale alla fine del periodo di sperimentazione. La
diapositiva mostra i quattro ritratti rispetto a quanto
avvenuto nell’anno scolastico preso in considerazione,
ovvero la percezione del gruppo prima e dopo la
sperimentazione.
Risulta che "Dopo un anno, ogni componente del gruppo
sembra sentirsi sicuro riguardo al funzionamento e
all'efficacia del sistema di gestione della qualità. Ora tutti
si concentrano su altri aspetti della qualità. Tuttavia,
qualcuno dovrebbe tenere d'occhio il lato del sistema e i
dati ricevuti ... "
Al primo incontro – con i primi dati raccolti quelli riportati
sulla sinistra di ciascun ritratto – la dispositiva mostra che
il gruppo:
 Aveva un orientamento e comportamento
individuale piuttosto che di gruppo
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5. Miglioramento continuo negli organi collegiali e nei singoli
professionisti

Il miglioramento della qualità è un metodo per trovare
continuamente soluzioni atte a fornire un servizio
migliore. Di fatto il miglioramento della qualità è un
processo d’équipe. Perché? Nelle giuste circostanze, in un
lavoro d’ équipe si possono “sfruttare” le conoscenze, le
competenze, le esperienze e le prospettive dei singoli
componenti per apportare miglioramenti duraturi. La
capacità del gruppo nel suo complesso è più che la
somma delle capacità dei singoli componenti. Il gruppo
moltiplica il potenziale dei singoli componenti.
Tuttavia, il lavoro di gruppo non accade per caso. Richiede
sforzo e impegno e la volontà di accettare le sfide da
parte dei singoli componenti che lavorano insieme.
Occorre sollecitare la collaborazione di tutti i componenti
del gruppo. Le idee devono essere condivise e concordate
– perché, affinché i lavori di un gruppo siano efficaci, i
componenti devono condividere un obiettivo comune e
concordato e lavorare insieme per raggiungerlo. Questo
aspetto è molto importante perché il lavoro di squadra si
basa sul contributo dei singoli…contributo massimo dei
singoli. Pertanto, l'organizzazione non può ignorare o
negare le esigenze individuali. In realtà, il ruolo del leader
dovrebbe essere quello di aiutare ciascuno ad allineare le
proprie esigenze e i propri interessi con gli obiettivi e le
attività del gruppo.
Un gruppo composto da individui motivati e impegnati a
perseguire obiettivi condivisi, perché coincidenti anche
con i propri bisogni, è molto più potente di un gruppo
composto da individui che, per il bene del gruppo,
annullano i propri bisogni e lavorano insieme senza
alcuna ispirazione o interesse condiviso
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6. Testimonianze di docenti e formatori

La sensazione generale dei componenti dei gruppi
intervistati è di aver partecipato alla stesura del proprio
piano operativo e quindi di conoscerne i contenuti. A tal
proposito ecco alcune testimonianze di docenti e
formatori che hanno partecipato al progetto:
 La visione per la nostra organizzazione è quella di
essere innovativi e aperti al cambiamento e creare
nicchie di mercato; avere una comunicazione aperta
e un buon clima aziendale all'interno dell'istituto,
essere puntuali con gli obblighi esterni e fornire una
buona qualità servizi" (Team Leader, EL)
 "La possibilità di cambiare è ciò che dà motivazione
ai componenti del team e sensazione di essere in
prima linea." (Operatore Qualità, ES)
 “Un piano di squadra può essere considerato buono
quando è il risultato di un'analisi approfondita e
accurata di dati ed eventi condivisi dai componenti
del team. Ogni componente svolge un ruolo chiave
per lo sviluppo del piano quando si sente parte attiva
e importante del gruppo. Il piano può essere
raggiunto se gli obiettivi sono concordati insieme e
scelti in base alla priorità e alla possibilità concreta di
raggiungerli in un tempo ben definito.” (Operatore
Qualità, IT)

 "Alcuni dei modi più importanti per raggiungere un
lavoro di squadra di successo è che il singolo
componente del team ha l'opportunità di sapere cosa
sta succedendo nell'organizzazione - questo significa
che tutti sanno quando discutere di alcuni problemi,
ad es. strategia, budget, classi ecc. Tutti i componenti
conoscono la strategia complessiva della squadra. "
(Insegnante / Coordinatore del team, DK)
 “Molto importante è come vengono formulate le
ambizioni del team. Preferisco usare la parola
ambizione, perché - a meno che non ci sia uno sforzo
strutturale inadeguato a soddisfarle - un piano di
squadra non dovrebbe contenere miglioramenti
standard basati sui requisiti legali. Se una squadra ha
una buona presa sui requisiti di base, idealmente
potrei immaginare ch’essa stabilisca una sola
ambizione per anno, sulla base della propria visione
educativa, e si concentri su tale ambizione come
squadra. Essa diventa così il collante tra i singoli
insegnanti, che lavorano tutti insieme nel pieno
impegno per migliorare / raggiungere un obiettivo
più alto. A tale scopo dovrebbe essere dedicata una
certa percentuale delle ore di professionalizzazione,
specializzando la squadra in un argomento specifico.
Lavorare su un piano di squadra porterà quindi il
team e la direzione a un livello professionale più
elevato.” (Operatore Qualità, NL)
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7. Analisi SWOT: Punti di forza, Criticità, Opportunità, Minacce

Le ricerche nazionali, i risultati europei e gli esiti dei
questionari- hanno permesso alla partnership di
individuare punti di forza, criticità, opportunità e minacce

che i diversi collegi docenti in Europa affrontano
nello strutturare la pianificazione strategica.

Punti di forzas
Punti di forza
Conoscenza teorica di fattori di successo per la
strutturazione di un buon piano annuale
Facilità di accesso alle fonti

Criticità

Criticità

sultati europei e gli esiti dei questionari- hanno
permesso alla partnership di individuare punti di
Mancanza di risorse finanziarie
forza, criticità, opportunità e minacce che i diversi
Mancanza di docenti con
contrattidocenti
a tempo indeterminato
e a tempo
pieno o
collegi
in Europa
affrontano
nello
continuo avvicendamento
dei
componenti
del
collegio
strutturare la pianificazione strategica..

Opportunità formative attraverso workshop,
seminari e attività di apprendimento tra pari

Cultura qualità debole tra i componenti dello staff, specialmente tra i docenti.
Qualità vista come strumento di controllo da parte dei vertici organizzativi

Libertà nella scelta dei metodi didattici

Idee diverse rispetto alla pianificazione annuale sia a livello di Paesi che di collegi

Utilizzo di cicli di pianificazione annuali

La fase di monitoraggio ma soprattutto la fase di revisione del ciclo PDCA
Sentire il piano come proprio
Qualità della valutazione e del Feedback: come, quanto, quante volte…
I componenti dei collegi hanno idee diverse sulla Cultura Qualità – ricoprono
spesso ruoli e responsabilità diverse nella propria organizzazione
Leadership del collegio
Non tutti i componenti condividono il concetto di qualità nella stessa struttura
formativa
Talvolta i docenti non conoscono gli altri processi della struttura formativa
Mancanza di comunicazione tra le parti interessate, incluso

Opportunità

Minacce

Riferimento a modelli si gestione

Quadri di riferimento diversi

Benchmarking

Cambiamento degli standard ISO

Supporto da parte dei ministeri dell’educazione

Diverso concetto di Cultura qualità tra i Paesi

Accessibilità alle informazioni

Professionalizzazione digitale dei docenti

Aiuto da esperti e condivisione buone pratiche
Risultati di progetti Europei
Supporto da parte delle Agenzie Nazionali
Supporto dai reference point EQAVET
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8. Lavorare per una pianificazione di gruppo di successo – la tabella di
marcia

La pianificazione annuale è un documento chiave per ogni
organizzazione: spiega dove si stanno andando, aiuta tutti
i componenti del gruppo a rimanere in pista. Rende chiaro
l’obiettivo del gruppo e indica il "nord" verso cui lavorare.
Allinea i compiti giornalieri agli obiettivi a lungo termine.
Il partenariato QUAL4T2 propone una tabella di marcia
per strutturare un piano operativo efficace. È lo strumento
no 8 che trovate nella Casetta degli strumenti
SENSIBILIZZAZIONE E RACCOLTA DELLE ASPETTATIVE DEI
COMPONENTI DEI COLLEGI
Per strutturare un piano operativo annuale si dovrebbe
iniziare analizzando la situazione al momento e le
aspettative dei singoli componenti. QUAL4T2 propone di
utilizzare lo strumento Nº1 della “Cassetta degli attrezzi”
che aiuta a raccogliere la percezione rispetto al piano
operativo già utilizzato e a rendere consapevole ciascun
componente del collegio di quali siano i propri obiettivi, le
proprie ambizioni, gli strumenti di valutazione utilizzati e
le modalità di lavoro d’insieme. Condividendo e
analizzando congiuntamente i risultati dello strumento
proposto, il gruppo sarà pronto ad avviare un lavoro
condiviso che porti alla strutturazione di un piano annuale
di successo.
No.1 Questionario
No. 2 Team Work Café
No. 3 Il faro
No. 4 I cinque elementi
No. 9 Sviluppo Mission/vision

IDENTIFICAZIONE DEI FATTORI CRUCIALI DI SUCCESSO
PER IL MIGLIORAMENTO CONTINUO
Identificare i fattori cruciali di successo è importante
perché permette al gruppo di concentrare i propri sforzi

sulle possibilità di contrastare tali fattori e definire gli
obiettivi ad essi associati. Normalmente un obiettivo
“buono” si traduce in un verbo d'azione che trasmette
chiaramente e sinteticamente ciò che è davvero
importante e che si vuole ottenere. Verbi che
caratterizzano le azioni sono: attirare, eseguire,
espandere, monitorare, gestire, distribuire, ecc. ("obiettivi
poveri” si traducono in: migliorare, correggere, aggiornare
...)
Esempio: “verificare i fabbisogni degli allievi e le future
tendenze professionali”
No. 2 Team Work Café
No. 6 Auto-valutazione
No. 8 Tabella di marcia per
strutturare un piano operativo
efficace
No. 12 Stabilire le priorità degli
organi collegiali

MISURARE GLI OBIETTIVI
La misurazione è importante per determinare se i
cambiamenti che si prevede portino miglioramenti
qualitativi producono realmente tali miglioramenti.
RACCOLTA DATI
Per dimostrare che i cambiamenti apportati ad un piano
corrispondono ali risultati attesi, bisogna raccogliere dati
quantitativi analizzarli e giustificarli. Tuttavia, prima di
cominciare a raccogliere qualsiasi dato, il gruppo deve
chiedersi:
• Qual è lo scopo di tale valutazione?
• Cosa dobbiamo sapere?
• Chi utilizzerà questi dati e come li utilizzerà?
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La raccolta dati è elemento chiave di ogni valutazione Ma
è importante ricordare che il metodo deve soddisfare lo
scopo. Il gruppo dovrebbe concentrare la propria
valutazione rispondendo alle domande proposte ovvero
riflettendo sullo scopo della valutazione, sulle informazioni
necessarie e sui soggetti interessati. Solo dopo il gruppo
può decidere quale sia il metodo/i più adatto alla raccolta
dei dati.
La partnership QUAL4t2 propone ai gruppi e agli operatori
AQ uno strumento, il no 10, per pianificare le attività di
raccolta dati degli indicatori di performance specificati nel
piano di miglioramento qualità
No. 10 Raccolta dati

ANALIZZARE DATI QUALITATIVI
Impostate le modalità di misurazione e raccolti i dati, è
necessario chiedersi se con le modifiche apportate si
stanno ottenendo i miglioramenti previsti. Alcune delle
domande da prendere in considerazione sono:
• Quali strumenti analitici saranno utilizzati?
• Chi farà le analisi e preparerà i grafici?
• Chi riceverà e rivedrà i risultati? Quante volte?
ANALIZZARE L’ULTIMO PIANO OPERATIVO
Controllare l’ultimo piano operativo annuale (se già lo si
utilizza) e verificare quali tematiche devono ancora essere
presenti nel nuovo piano. Le ragioni possono essere:
attività non conclusa; obiettivo non raggiunto; azioni
previste non hanno portato i miglioramenti desiderati;
mancanza di personale…
DESIDERATA
Quando una struttura formativa prende in considerazione
una strategia a lungo termine, i collegi docenti dovrebbero
avere la possibilità di “sognare” come vorrebbero la
propria struttura per esempio nel 2035, “sognare” senza
restrizioni e pensando solo alle possibilità. Citando Harriet
Tubman: "Ogni grande sogno inizia con un sognatore". Così
facendo, ogni singolo collegio potrebbe dare un prezioso
contributo all'organizzazione, e sarebbe più facile allineare
gli obiettivi strategici dell'organizzazione con quelli dei
singoli collegi. Come dimostrato dalla ricerca svolta presso
la Daimler-Chrysler olandese da Bart A. G. Bossink, Jan
Nico Blauw nel 2002, gli obiettivi strategici guidano i
processi di miglioramento dell'organizzazione.

Per organizzare la sessione sogno proponiamo lo
strumento n° 2
Nella sezione pianificazione che segue, i collegi docenti
possono trovare idee e strumenti a supporto di detta fase.
.
No. 2 Team Work Cafe
No. 3 Il faro
No. 9 Definire mission/vision: i
contributi degli organi collegiali

LA PIANIFICAZIONE
Il ciclo PDCA prevede una fase di pianificazione
precedente la realizzazione. In questa fase, è importante
definire obiettivi chiari e sviluppare un piano concreto da
sviluppare nella fase successiva
Identificare obiettivi di miglioramento
Gli obiettivi del team dovrebbero includere attività
specifiche misurabili che siano chiare a tutti i componenti
e indirizzate al raggiungimento dello scopo comune
No. 4 I cinque elementi
No. 8 Tabella di Marcia per strutturare
un piano operativo efficace

Assegnare le priorità
Una volta descritti tutti gli obiettivi e tutte le azioni di
miglioramento, il gruppo deve verificare le risorse a
disposizione e assegnare le priorità nel caso in cui le
attività da realizzare superino le risorse disponibili. Un
approccio strutturato e oggettivo permette di superare gli
aspetti emotivi che spesso accompagnano questo tipo di
decisioni: lo strumento n° 12 presenta appunto tale
approccio
No. 12 Assegnare le priorità degli
organi collegiali

OBIETTIVI DIFFERENZIATI
Nell’impostazione delle priorità si può optare per una
differenziazione: quanto tempo è necessario alla effettiva
realizzazione del piano operativo? Tutti lavorano su tutto
il piano o è opportuno organizzarsi in gruppi specifici che
operano su obiettivi specifici? Si può prevedere un
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periodo di stasi da escludere dal calendario lavorativo? La
domanda non è "se", ma "quando", "chi" e "come". Una
pianificazione realistica può aiutare il team in questo
processo: cfr. parte finale di questo paragrafo.
I bisogni dei docenti (componenti del gruppo)
Ogni gruppo è composto da individui diversi, ciascuno con
i propri bisogni. Un buon team leader perciò cercherà di
tenerne conto e di conoscere le esigenze di ogni
componente del team relativamente a:
• conoscenze e capacità di lavoro di gruppo;
• accettazione e comprensione degli obiettivi del
gruppo;
 carico di lavoro e responsabilità;
 ruolo all'interno del gruppo;
 percezione del lavoro di gruppo nelle diverse fasi;
• bisogno di riconoscimento / incentivi.
No. 1 Questionario
No. 5 I feedback nei gruppi
No. 6 Auto valutazione

Circostanze che influiscono sul lavoro di gruppo
Per apportare le modifiche necessarie a rispondere ai
bisogni del gruppo e dei singoli componenti sono
necessarie delle risorse. Nel piano operativo dovrebbero
essere definite e documentate tutte le risorse necessarie,
così che ciascuno, per assicurare la concreta realizzazione
del piano, posso chiedersi
• Quante ore devo dedicare alla realizzazione del piano
operativo?
• Quanti docenti/colleghi sono coinvolti in questa attività?
• In quale periodo dell’anno formativo posso lavorare al
piano operativo?
• I componenti del collegio/gruppo posseggono le
competenze necessarie a completare le attività? Sono
disponibili per tutto l’anno?
• Qual è il budget che possiamo spendere (per esempio se
dobbiamo considerare l’intervento di un esperto
esterno o dobbiamo far realizzare un prodotto da uno
specialista)?

IMPOSTAZIONE
FINALE
DELLE
ATTIVITÀ
DI
MIGLIORAMENTO
Giunto a questo punto, il collegio docenti/gruppo di
lavoro è pronto a selezionare e a focalizzare la propria
attenzione su un numero concordato di progetti annuali
No. 13 Modello di piano di gruppo
No. 14 Piano di miglioramento a
breve termine
No. 15 Paino annuale
No. 11 Prevenire i rischi

REALIZZAZIONE – FASE D DEL PDCA
La fase di realizzazione prevede appunto la messa in
opera di quanto pianificato. In senso lato questa fase
può essere considerata sperimentale e necessaria a
“fotografare” gli effetti di quanto previsto nella realtà
organizzativa, nella fornitura del servizio
MONITORAGGIO – FASE C DEL PDCA
Questa fase consiste nel monitoraggio e nella
valutazione di quanto viene realizzato da parte di tutte
e parti interessate, tra cui gli studenti, il personale, i
datori di lavoro etc. In questa fase è importante
raccogliere i dati valutativi.
No. 5 I feedback nei gruppi
No. 10 Raccolta dati

RIESAME DEL PIANO – FASE A DEL PDCA - IL CICLO
RICOMINCIA
Questa fase di riesame può essere vista come un
approfondimento delle fasi precedenti per individuarne
criticità e punti di forza da introdurre a sistema.
L'obiettivo è quello di riflettere su come migliorare
l’intero ciclo ed impostare il successivo piano operativo.
Alcuni suggerimenti molto importanti per questa fase:
•
Tener presente che è parte centrale del ciclo PDCA;
•
Assicurarsi che questa fase venga realmente
realizzata e che utilizzi i risultati della valutazione;
•
Riconoscere, rivedere e ricostruire sulla base dei
risultati positivi e creare una “cultura positiva” del
fallimento;
Le risorse necessarie includono quelle finanziare, quelle
•
Pianificare per tempo questa fase di revisione e
umane e quelle formative.
dedicarle il tempo e risorse adeguate;
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•

•

•

Mettere a disposizione i risultati delle fasi precedenti
e fornire al personale il supporto necessario ad
incoraggiare il loro contributo e promuovere il
dibattito costruttivo;
Portare a sistema velocemente i cambiamenti nelle
aree più necessarie per esempio i drop-out ecc.
Utilizzare il riesame per migliorare ulteriormente il
sistema di gestione per la qualità.

componenti e l'importanza di essere attivi per consentire
ad ognuno di agire in modo corretto: tutti i componenti
del collegio sono sempre consapevoli delle attività
operative in corso, capiscono se è necessario sostenere in
qualche modo il collegio o singole risorse e condividere le
opportunità di miglioramento e / o problemi da superare

La frequenza e le date di tali incontri possono variare: non
possono essere definite a priori una volta per tutte, ma
devono essere concordate dal collegio, suggeriamo
NON DIMENTICATE DI FESTEGGIARE!!!
Festeggiare un successo è importante per costruire e tuttavia di fissarle almeno al raggiungimento di pietre
mantenere un gruppo efficace e motivato. Ci sono molti miliari o ad intervalli di tempo predeterminati a seconda
dell'attività da svolgere, del grado di incertezza, dei rischi
modi di festeggiare un successo sia individuali che
che potrebbero scaturire nel corso dell'attuazione
collettivi: come già detto, sarà il leader del gruppo, che
capisce e motiva i componenti, a scegliere con loro il modo Tuttavia, ogni revisione del piano di squadra deve essere
oggetto di confronto e accordo tra tutti i componenti del
più adatto.
collegio. Infatti, un flusso comunicativo continuo e la
condivisione all'interno del collegio rimangono elementi
INFORMATE I VOSTRI STAKEHOLDER
fondamentali: conoscere le tendenze, le cause delle
A volte è facile dimenticare l'importanza di
deviazioni e le possibili misure per contenerle sono aspetti
informare/aggiornare le parti interessate. Quando un
essenziali che prevengono l'emergere di conflitti
gruppo è soddisfatto del proprio lavoro dovrebbe relazionali tra i componenti
studenti, famiglie, aziende e organismi pubblici del proprio
successo!!
MODALITÀ D’USO
 Elencare singolarmente tutte le attività/priorità4
NUOVA PIANIFICAZIONE
definite nel piano annuale – oppure sottolineare
Il ciclo PDCA è un ciclo continuo di miglioramento che va
quelle di cui si è responsabili (converrebbe, per
ripetuto in maniera iterativa per continuare a migliorare la
evitare la moltiplicazione degli strumenti, utilizzare
copia di quello già approvato dal collegio)
qualità dei propri servizi
 Scrivere i risultati raggiunti, sia in termini di esiti che
di prodotti
PIANIFICAZIONE REALISTICA
Una volta che un collegio ha stabilito i propri obiettivi  Verificare per ogni attività/priorità i seguenti
strategici, li ha divisi in obiettivi subordinati-intermedi, ha
elementi/dati5:
assegnato ruoli, compiti e responsabilità individuali è
o
Tempistica realmente utilizzate per raggiungerli –
importante pianificare un "programma di confronto", vale
si può usare un GANTT o un semplice calendario
a dire una serie di riunioni programmate durante le quali
o
Numero di risorse umane realmente coinvolte
il collegio avrà la possibilità di monitorare le prestazioni
o
Costi reali
raggiunte in termini di tempo, costi e qualità. In altre
o
Qualità dei risultati
parole il collegio controlla la sostenibilità del piano in  Annotare qualsiasi differenza da quanto atteso e
corso di realizzazione e valuta se eventuali modifiche
analizzarne in gruppo opportunità di miglioramento6
possano servire per renderlo più realistico
o difficoltà da superare

Il coordinatore del collegio/gruppo o altra risorsa
Affinché un piano di squadra sia realistico, è necessario
concordata, trascrive le decisioni concordate e le
eventuali azioni da attivare individualmente o come
valutare le prestazioni quando si hanno eventualmente
collegio
ancora tempo e risorse per applicare misure correttive e

Assicurarsi che ciascun componente del collegio abbia
comunicare con i responsabili delle singole attività
compreso gli elementi critici, il livello di performance
assicurando la comprensione piena degli obiettivi e delle
richiesto e il prodotto finale
esigenze per raggiungerli. È veramente importante che il

Allegare il verbale al piano annuale e utilizzarlo come
collegio comprenda l'interazione di tutti i suoi
dato d’ingresso per le riunioni successive e valutare i
cambiamenti e/o elencare ulteriori impegni/attività
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