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Alice nel paese della qualità:
Sussidi per insegnare la qualità ai ragazzi
Simonetta Labanti
L’ obiettivo didattico generale è di contribuire a fare acquisire ai ragazzi
una migliore capacità di organizzare il proprio lavoro quotidiano
migliorando il metodo di lavoro, le relazioni interpersonali, la capacità di
lavorare in gruppo, di decidere su dati di fatto e di controllare e migliorare
con continuità i propri risultati.
Il Kit consiste in cinque strumenti che trattano la Qualità come argomento
disciplinare e come obiettivo educativo trasversale e forniscono una traccia
del percorso necessario a conoscerla e realizzarla.
Il materiale permette di scegliere tra una serie di percorsi di tipo induttivooperativo: il punto di partenza può essere diverso a seconda della classe: si
può avviare il discorso dal video o da uno degli altri strumenti.
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Il video è stato realizzato in chiave volutamente ironica e presenta
situazioni quotidiane vicine all’esperienza degli allievi/e che rendono
facilmente accessibili i concetti trattati.
L’ ipertesto propone esempi di applicazione dei concetti, giochi, test e
rimandi a siti web su due percorsi possibili attraverso i temi della Qualità:
uno per i principianti totali e uno per chi desidera approfondire i vari temi.
Il laboratorio è proposto come strumento complementare al video e
all’ipertesto ma, in caso di impossibilità di utilizzo di tali strumenti, si usa
anche come unico sussidio, dopo una breve introduzione del docente.
Il giornalino è da portare a casa per la riflessione E’ corredato da un
racconto fantasy il cui sviluppo permette l’applicazione dei principi della
qualità.
La guida docenti è uno strumento di rapida consultazione per approfondire
le tematiche essenziali, prima di affrontare i vari argomenti con gli allievi/e.
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