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Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
Avellino e provincia
Benevento e provincia
Caserta e provincia
Napoli e provincia
Salerno e provincia

che hanno aderito al Progetto di ricerca-azione
“La Qualità d’Aula incontra il Simucenter Campania “

Ai Dirigenti e ai Referenti dei USP della Campania
Ai Responsabili del Settore Educazione di Confindustria e delle Unioni Industriali
All’Assessore all’Istruzione, Formazione della Regione Campania
Agli Assessori all’Istruzione e Formazione delle Province della Campania
Alle Università e ai Centri di Ricerca partner di Progetto

Oggetto: SEMINARIO

"LA

QUALITÀ

D'AULA

INCONTRA

IL

SIMUCENTER

CAMPANIA" – Villa Pignatelli – Riviera di Chiaia, 200 – Napoli -28 gennaio 2009

L'articolato e complesso processo di riordino del sistema scolastico di istruzione e
formazione, determinatosi con la legislazione sull’autonomia scolastica, con la riforma
del Titolo V della Costituzione, con le recenti leggi di riforma degli ordinamenti
scolastici e di riforma del mercato del lavoro, ha sollecitato le Istituzioni Scolastiche a
trasformarsi in attori e agenti di sviluppo delle politiche (non solo formative) territoriali.
Di conseguenza, con la legge sull’autonomia ogni Istituzione Scolastica ha imparato a

valorizzare tutte le risorse al proprio interno e nel territorio di riferimento, a scegliere i
propri interlocutori e a “rilanciare” un’offerta formativa funzionale al proprio contesto
al fine di operare in modo mirato ed efficace per erogare servizi che rispondano
effettivamente alle esigenze e alle attese del territorio in cui opera.
Il Polo Qualità di Napoli è stato istituito con D.M. 230 del 17/10/2000 con il
compito di aprire “prospettive per un miglioramento dell’offerta formativa attraverso gli
interventi metodici di confronto dei processi di Progettazione/Programmazione,
erogazione e valutazione delle attività della scuola:l’applicazione estensiva di questo
metodo consente agli istituti scolastici di rendere i servizi più efficaci e coerenti con
l’identità della Scuola…..” (da “Per una scuola di qualità”. Linee Guida, MIUR, 2003).
Nel V Protocollo di Intesa sottoscritto tra il MIUR e la Confindustria il 21
settembre 2004 è stato ribadito e sottolineato l’impegno di “programmare e promuovere
iniziative e interventi di consultazione e di raccordo permanenti per il monitoraggio, la
valutazione e la verifica degli output del sistema formativo, per favorire l’integrazione
tra i sistemi d’istruzione, formazione e mondo della produzione e del lavoro,
l’innalzamento della qualità dell’istruzione e formazione, la ricerca e l’innovazione nei
vari settori del sistema scolastico, la competitività delle imprese, la promozione della
cittadinanza attiva e dell’occupabilità sostenibile per i giovani”. Si evidenzia inoltre il
ruolo strategico della Rete Qualità “ai fini dell’acquisizione, da parte delle scuole, di una
cultura progettuale, professionale e organizzativa capace di garantire il miglioramento
continuo del servizio e i risultati di apprendimento da parte degli studenti”.
In particolare La Rete Qualità in Campania ha perseguito l’obiettivo di sostenere i
processi di qualificazione del personale tutto della scuola, valorizzando le singole
professionalità e le specificità dei ruoli, favorendo l’adozione, la promozione e lo
sviluppo di modelli organizzativi in rete per rendere più efficaci ed efficienti i protocolli
di comunicazione tra i vari soggetti istituzionali, che pur con compiti e funzioni diversi,
sono comunque titolari di responsabilità condivise e condivisibili nei confronti della
crescita e della valorizzazione della persona.
Il Polo Qualità di Napoli, che intende coniugare la ricerca teorica e le buone prassi,
vuole sviluppare e sperimentare soluzioni “pilota” per le questioni più rilevanti poste
dal processo di innovazione sociale e normativo rispetto all’organizzazione del sistema
formativo, alla progettazione e gestione del servizio, allo sviluppo della rete di relazioni
allo scopo di mettere a disposizione dell’intero sistema modelli organizzativi e operativi
sperimentati.
In tale sfondo si colloca l’ iniziativa del Polo Qualità di Napoli di realizzare in
Campania il progetto di ricerca-azione “ La Qualità d’Aula incontra il Simucenter
Campania“ finalizzato a garantire il miglioramento continuo dell’offerta formativa delle
singole Istituzioni Scolastiche e la qualificazione del sistema di istruzione e formazione
locale e nazionale, attivando, con il concorso sinergico delle istituzioni e degli attori
interni ed esterni al sistema, azioni di sensibilizzazione, informazione, condivisione,
sperimentazione e diffusione di modelli e strumenti didattici innovativi elaborati e
sperimentati all’interno dei vari laboratori di ricerca-azione istituiti nella Rete Qualità in
Campania.

Il progetto di ricerca-azione “La Qualità d’Aula incontra il Simucenter Campania”
nasce con l’obiettivo di operare secondo i criteri del learning by doing, favorire cioè
l’apprendimento in contesti operativi. La metodologia proposta si fonda, in particolare,
sul principio di promuovere nei giovani il problem solving, superando la tradizionale
logica dell’attività legata alla semplice applicazione di regole. Gli studenti in questo
modo non hanno solo il ruolo “passivo” dei fruitori, ma si trovano ad essere invece
protagonisti della gestione stessa del progetto, senza rinunciare alla forma laboratoriale e
all’apprendimento di gruppo.
Il progetto di simulazione aziendale, promosso a livello nazionale, per struttura,
metodologia e tecnologia utilizzata valorizza, nell’integrazione con il mondo produttivo,
le innovazioni già sperimentate dalle istituzioni scolastiche nella loro autonomia e con la
collaborazione delle imprese e degli altri soggetti del territorio.
Il motore del progetto è costituito dalla Centrale di Simulazione SIMUCENTER che
vigila sull’applicativa della normativa vigente e fornisce alla rete i servizi di cui
dispongono le imprese reali.
Le Istituzioni Scolastiche che hanno aderito al progetto di ricerca-azione”La Qualità
d’Aula incontra il Simucenter Campania” sono invitate a partecipare alla seguente
iniziativa prevista dal contratto formativo

OBIETTIVI GENERALI
 Potenziare le attitudini alla collaborazione sinergica - pur nella specificità
dei ruoli - tra professionalità e ambiti operativi diversi per promuovere il
miglioramento del processo di apprendimento/insegnamento
 Promuovere l’adozione di strategie didattiche innovative prevedendo un
opportuno piano di formazione e coaching per migliorare il profilo delle
competenze dei docenti stessi
 Ricercare modelli teorici di riferimento
 Operare con le scuole e nelle scuole per la diffusione della cultura di
impresa al fine di contribuire al miglioramento della didattica
 Definire e realizzare modelli e strumenti didattici inerenti gli ambiti della
ricerca, atti a perseguire il miglioramento del processo di
apprendimento/insegnamento
 Promuovere e sostenere la riflessione e il riesame da parte delle
Istituzioni Scolastiche coinvolte nel percorso per favorire il confronto e la
condivisione delle buone prassi

INIZIATIVA

SEMINARIO

“ La Qualità d’Aula incontra il Simucenter Campania “
Data

28 gennaio 2009
9,30 – 16,30

Sede

Destinatari
Dirigenti Scolastici

Villa Pignatelli
Riviera di Chiaia, 200
Napoli

Referenti Qualità
Componenti del
Gruppo di
Miglioramento

RICADUTA IN SITUAZIONE SCOLASTICA
 Creare una cultura del confronto e del dialogo costruttivo tra scuola, territorio,
istituzioni e imprese nel rispetto delle rispettive autonomie e vocazioni
istituzionali
 Potenziare le attitudini alla collaborazione sinergica – pur nella specificità dei
ruoli – tra professionalità e ambiti operativi diversi per promuovere il
miglioramento del processo di apprendimento/insegnamento
 Creare situazioni di apprendimento atte a sviluppare le abilità caratterizzanti i
processi di indagine scientifica
 Introdurre strategie e strumenti didattici innovativi


Potenziare le attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura
d’impresa

 Promuovere e sostenere una nuova cultura dell’apprendimento, con una
progressiva riduzione delle attività in aula ed un potenziamento della didattica
in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo ed agevola la
cooperazione negli apprendimenti individuali
 Formare una “task force” di supporto alle scuole tramite un lavoro di rete che
alimenti nei diversi soggetti coinvolti – docenti, dirigenti scolastici, genitori – la
cultura della responsabilità condivisa nella scelta delle strategie organizzative e
formative più idonee a rendere fruibile e personalizzato l’esercizio del diritto
all’istruzione e formazione
Per eventuali informazioni è possibile consultare il sito ufficiale www.qualitascuola.com
e/o contattare il Polo Qualità di Napoli servendosi delle coordinate telematiche o
telefoniche riportate in intestazione.

Il Direttore Generale

F/to

Alberto Bottino

