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Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche
Ambito 21 e 22 di Rimini
Ai dirigenti delle Istituzioni scolastiche
aderenti alla rete “RiminInRete”
Oggetto: Piano per la formazione dei docenti Ambito territoriale 21 e 22 – Rimini
Corso 14: Strumenti e analisi dei dati per la valutazione e il miglioramento delle scuole.
Si invitano i Dirigenti Scolastici in indirizzo ad inoltrare la presente comunicazione al personale interessato.
TITOLO DEL CORSO
“Strumenti e analisi dei dati per la valutazione e il miglioramento delle scuole”
DESTINATARI
- Docenti referenti progetto “RiminInRete”
- Docenti di ogni ordine e grado di scuola
- Personale ATA referente “RiminInRete” e dirigenti interessati
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
25
INTRODUZIONE AL CORSO
Il corso prende in considerazione, dal punto di vista teorico e pratico, alcuni strumenti di analisi dei dati finalizzati alla
valutazione statistica come base dell’autovalutazione d’Istituto e dei piani di miglioramento delle scuole. Per coloro
che hanno già seguito negli anni precedenti le formazioni previste dal progetto “RiminInRete”, sarà l’occasione per
conoscere e sperimentare nuovi strumenti in via di attivazione nell’ambito del progetto di rete. Il percorso è
comunque pensato per poter essere fruito anche dai docenti che si accostano per la prima volta all’analisi statistica
dei dati delle istituzioni scolastiche e agli strumenti disponibili nel progetto RiminInRete.
FINALITA’
• Sviluppo di competenze di analisi statistica dei dati finalizzate all’autovalutazione delle istituzioni scolastiche
• Sviluppo di competenze nell’utilizzo efficace della piattaforma RiminInRete in funzione dei piani di
miglioramento delle istituzioni scolastiche
OBIETTIVI
• Conoscere i principi elementari dell’analisi statistica
• Evitare i più diffusi errori nella interpretazione delle statistiche scolastiche
• Conoscere e sperimentare le principali funzioni della piattaforma RiminInRete e i nuovi tool disponibili dal
2018
• Produrre un report relativo all’analisi dei dati della propria scuola, in funzione del Piano di Miglioramento
MAPPATURA COMPETENZE IN USCITA
- Essere in grado di interpretare i più comuni dati statistici riferiti alle scuole (frequenze, valutazioni);
- essere in grado di interagire con la piattaforma RIR per l'estrapolazione di dati relativi alla propria scuola;
- essere in grado di utilizzare i dati estratti per elaborare semplici report statistici finalizzati all'analisi e
autovalutazione della scuola di appartenenza, in funzione dello sviluppo dei Piani di Miglioramento.
MODALITA’ DI LAVORO
Il corso si svolge in modalità blended (parte in presenza, parte on line). Le lezioni in presenza si svolgeranno sia in
modalità frontale sia come lavoro individuale e a piccoli gruppi, con il supporto dei tutor, per la sperimentazione degli
strumenti presentati (per la frequenza è utile dotarsi di notebook).
-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via Gambalunga 106
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.)

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI

Scuola primaria "Toti"
Via Covignano 13
47923 Rimini
Tel. 0541 784144

Scuola sec. st. di 1° gr. "Panzini"
Largo Gramsci 3/4
47921 Rimini
Tel. 0541 782375 fax 784796
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Si prevedono 15 ore di formazione in presenza e 10 ore di autoformazione, così suddivise:
• lavoro/studio individuale e utilizzo della piattaforma (7 ore)
• Restituzione alla scuola di appartenenza (2 ore)
• Verifica (1 ora): questionario in piattaforma
STRUTTURA UNITA’ FORMATIVA
Data

Argomenti

Mercoledì 02/05/2018
Prof. Filippo Albertini
Orario: 15:00-18:00
Sede: scuola media Panzini
(largo Gramsci, 3/4 Rimini)
Mercoledì 09/05/2018
Prof. Filippo Albertini
Orario: 15:00-18:00
Sede: scuola media Panzini
(largo Gramsci, 3/4 Rimini)

•
•
•

•
•

Utilizzo della piattaforma “RiminInRete”. Accesso; regole di visibilità
dei dati; consultazione dati singolo studente.
Utilizzo del foglio elettronico per la visualizzazione dei dati estratti
Utilizzo Power BI per il caricamento e l’analisi dei dati di RiR;
piattaforma Cloud; installazione strumento
Esempi pratici di utilizzo di Power BI per analisi sulle
frequenze/valutazioni dei dati estratti da RiR (con tutor)
Utilizzo Qlik Sense per il caricamento e l’analisi dei dati di RiR;
piattaforma Cloud; installazione strumento (con tutor)

Venerdì 11/05/2018
Prof.ssa Stefania Mignani/
dott.ssa Valentina Sansivieri
Orario: 15:00- 18:00
Sede: scuola media Panzini
(largo Gramsci, 3/4 Rimini)

•

Elementi di statistica descrittiva

Mercoledì 16/05/2018
Prof. Filippo Albertini
Orario: 15:00-18:00
Sede: scuola media Panzini
(largo Gramsci, 3/4 Rimini)

•

Esempi pratici di utilizzo di Qlik Sense per analisi sulle
frequenze/valutazioni dei dati estratti da RiR (1 h) (con tutor)
Esercizi liberi con Power BI/Qlik Sense per analisi sulle
frequenze/valutazioni dei dati estratti da RiR (2 h) (con tutor)

Venerdì 18/05/2018
Prof.ssa Stefania Mignani/
dott.ssa Valentina Sansivieri
15:00-18:00
Sede: scuola media Panzini
(largo Gramsci, 3/4 Rimini)

•

•

Analisi di dati con excel

MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni andranno effettuate dal giorno 15/04/2018 al giorno 30/04/2018 utilizzando la piattaforma Sofia (codice
identificativo: 20625)
Per il personale ATA e i dirigenti interessati alla partecipazione, le iscrizioni, anche a singole giornate, potranno essere
indirizzate via mail a rnic817007@istruzione.it .
Rimini, 14 aprile 2018
Il dirigente scolastico
Prof.ssa Lorella Camporesi
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005m ss.mm.ii. e norme collegate)
-Scuola dell’infanzia “V. Gambalunga”
-Scuola primaria "L. Ferrari"
Via Gambalunga 106
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 22611 (prim). - 52043 (inf.)

Scuola primaria "E. De Amicis"
Via Crispi 101
47923 Rimini
Tel. e fax 0541 55183

Scuola primaria "Griffa"
Via M. Griffa 18
47921 Rimini
Tel. e fax 0541 390694

Firmato digitalmente da LORELLA CAMPORESI

Scuola primaria "Toti"
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