PROGETTO

AICQ AMiCo RAV

Anno Scolastico 2016 – 2017

Seconda annualità

Calendario delle attività e contenuti del corso
Cinque incontri di 3 ore – sempre di mercoledì dalle 14.45 alle 17.45
Liceo Sabin in via Matteotti, 7 Bologna

30 Novembre
2016

26 Ottobre
2016

Data

Oggetti di ricerca e di apprendimento
14.45 Accoglienza nuove adesioni alla Rete AMiCo
15.30 Presentazione del programma dell’anno
Il corso è ideato e progettato sull’assunto normativo e fenomenologico che la scuola è una “organizazione
complessa” composta di “processi” collegati, sequenziali e interagenti (come i processi di
“apprendimento”, “organizzativi”, “innovativi”, “strategici”, “di supporto”, “valutativi”). Nella “gestione
per processi” i “dati” sono essenziali per l’analisi, l’interpretazione, la valutazione e la regolazione degli
stessi processi e per costruire le strutture per il miglioramento.

16.30 Raccolta e interpretazione dei dati: come leggere, utilizzare e diffondere i dati
INVALSI -prima parte - a cura del prof. Marco Pelillo.
17.30 Conclusioni
14.45 Accoglienza
15.00 I dati non sono solo INVALSI
Che cos’è un “dato”: dove si trova, come si crea, come si sceglie, come si utilizza, come si integra nel
sistema. “Dati qualitativi” e “dati quantitativi”: per ordine di scuola.

15.45 Parte laboratoriale
Sessioni parallele:
- I dati che servono per monitorare i processi strategici
- Come leggere utilizzare e diffondere i dati INVALSI - a cura del prof. Marco Pelillo –
seconda parte (Accesso individuale ai dati della propria scuola con password)
Lavoro da svolgere in ogni scuola tra novembre 2016 e febbraio 2017
Come gestire i “processi di innovazione”: - POF Triennale - RAV - Didattica per competenze
- Curricolo delle Competenze Chiave - PDM - FIS.
I “processi strategici” dell’Istituto.
Possibili strumenti di lavoro per la condivisione delle azioni di miglioramento.
Focus group a scuola: i processi strategici.
Work in progress
22
Dentro ai “processi innovativi”: le scuole raccontano.
Febbraio Benchlearning
2017
Discussione in piccoli gruppi
26
Lo stato dell’arte in istituto:
Aprile
RAV Infanzia - Alternanza scuola lavoro - La valutazione delle competenze
2017
Laboratori in sessioni parallele
31
Il Bilancio Sociale: da dove cominciare?
Maggio Valutazione “strategica”, di “prodotto” e di “processo” della attività svolta in Istituto
2017

Il corso consta di 30 ore: 15 in presenza nei 5 incontri presso il liceo Sabin di Bologna più 15 ore in
Istituto

(da documentare a cura della scuola di appartenenza) .
AICQ è ente accreditato MIUR e rilascia un attestato finale valido per la formazione dei docenti.
Gruppo di progettazione: NerinoArcangeli, Marina Battistin, Paolo Senni Guidotti Magnani, Roberta
Tosi , Mercedes Tonelli, Monia Berghella.
Il Responsabile del progetto AMiCo RAV
Dott.ssa Monia Berghella

