ISMEDA Group
di LOMAGLIO Franco

La PROPOSTA ISMEDA a Dirigenti Scolastici, loro Collaboratori, Referenti e
Membri dei Nuclei di Autovalutazione interni consiste sia nel supporto per
ogni fase prevista dalla direttiva (A), sia nella fruizione di materiali
sulla propria piattaforma e-learning (B).

A) SUPPORTO AL PROCESSO DI VALUTAZIONE
Si svolge con attività in presenza o tramite Skype e per e-mail per
trovare insieme agli esperti ISMEDA le soluzioni ottimali per rendere più
efficiente ed efficace il sistema scuola:
1. progettare e personalizzare ulteriori strumenti di indagine per l’autovalutazione,
2. fornire strumenti per la lettura e l’interpretazione dei dati emersi ed
effettuare una diagnosi oggettiva,

3. redarre il RAV da inserire on line con l’indicazione del piano di attuazione,
4. individuare ed elaborare obiettivi di miglioramento misurabili e controllabili,
5. comporre il piano di miglioramento con definizione degli obiettivi.

B) MATERIALI IN PIATTAFORMA ISMEDA e-Learning
 Video lezione sulla logica del nuovo Sistema Nazionale di Valutazione,
che fornisce strumenti formativi per tutto il personale della scuola,

 Otre 50 tra FILMATI, VIDEOLEZIONI, POWERPOINT, PDF sugli argomenti
delle Aree INVALSI.

Inoltre ISMEDA fornisce in piattaforma e-Learning numerosi strumenti
didattico-formativi
utili
all’elaborazione
dei
PIANI
DI
MIGLIORAMENTO:
 strumenti di utilizzo di numerose modalità didattiche coerenti con gli obiettivi
di apprendimento (tra cui cooperative learning e metodologie tecnologiche
innovative),

 schede di osservazione degli alunni in classe e in laboratorio,
 Power-Point su Progettazione e valutazione degli apprendimenti,
 rubriche di valutazione,
 video lezioni sui BES, sull’orientamento permanente, sull’accoglienza e
l’integrazione degli alunni stranieri

 strumenti di indagine sulla qualità relazionale tra tutte le componenti del
sistema scuola (direzione, insegnanti, ATA) con lo “studente”,

 questionari sulla collaborazione tra docenti e sul lavoro in team,
 questionari sulla relazione tra docenti e alunni per facilitare l’apprendimento,
 schede di osservazione sulla collaborazione fra studenti.
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OFFERTA SPECIFICA ISMEDA su AREA 2 INVALSI:
“Progettazione della didattica e valutazione degli studenti”
(con in particolare 4 Videolezioni
per migliorare i risultati scientifici OCSE-PISA)
DESTINATARI: Dirigenti, Referenti per la valutazione, Docenti coinvolti
MATERIALI in PIATTAFORMA
1. FILMATI INTRODUTTIVI per un totale di circa 8 ore (utilizzabili collegialmente)
•
•
•

Filmato di 2 ore: La Qualità nella Scuola – A. RICCI
Filmato di 2 ore: L’Autovalutazione d’Istituto – M. TIRITICCO
Filmato di 4 ore: L’Autovalutazione: concetti e quadro d’insieme – P. BERARDI

2. VIDEOLEZIONI, POWER-POINT, PDF di circa 16 ore (utilizzabili collegialmente)
•
•
•

•
•

•
•

•

Videolezione di 3 ore: Nuovo Sistema Nazionale di Valutazione – P. PUNTIERI
Videolezione di 3 ore: Orientamento permanente e piano di orientamento –
P. PUNTIERI
Video lezione di 3 ore: L’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri.
Piano di accoglienza – P. PUNTIERI
Videolezione di 3 ore: Quattro attività didattiche per sviluppare le competenze
nell’apprendimento della Matematica I Ciclo e migliorare i risultati OCSE-PISA –
M. R. ARDIZZONE
Videolezione di 2 ore: Esame documentazione INVALSI, Analisi in dettaglio dei 3
quesiti risultati più difficili in tutta Italia, Quattro attività didattiche per
sviluppare le competenze nell’apprendimento dell’ Asse Scientifico-Matematico
II Ciclo e migliorare i risultati OCSE-PISA – E. CRESPINA
Power-Point: Progettazione e valutazione degli apprendimenti – A. ZAMPOGNA
PDF 12 pag: Autovalutazione, principi fondanti – attività - problematicità (prima
C.M. MIUR 16-2012 Avvio Progetto VALeS) – P. BERARDI
PDF Schemi – P. BERARDI

3. SESSIONI di SKYPE
•

SKYPE di 2 ore con Esperti

COSTO € 500,00 (IVA esente)
€ 60,00 (IVA esente) per 1 ora in aggiunta di SKYPE su richiesta
Altri materiali in piattaforma sconto 35% sui prezzi indicati
Iscrivendovi alla Piattaforma
www.ismeda-elearning.it
avrete materiali gratuiti selezionati
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