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L.S. “Imbriani” di Avellino (scuola capofila)

ITE “Amabile” di Avellino

SMS “Cocchia” di Avellino

Istituto Comprensivo “C. A. Dalla Chiesa” di Prata P.U.

Istituto Comprensivo “Aurigemma” di Monteforte Irpino

Centro Scolastico “Kennedy” di Avellino
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http://www.liceoimbriani.gov.it/la-storia/

http://www.iteamabile.gov.it/index.php?option=com_content
&view=article&id=14&Itemid=125

http://www.kennedyavellino.it/chi-siamo.html
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http://www.scuolacocchia.it/cocchia.php

http://www.icprata.it/Photo%20Gallery/Photo%20Gallery.htm

http://www.icmonteforte.gov.it/category/didattica/alunni/
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Sistema Nazionale di Valutazione

Nella valutazione delle Istituzioni scolastiche l’obiettivo prioritario, per questi primi anni di lavoro,

è promuovere in modo capillare e diffuso su tutto il territorio nazionale,

una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell’offerta formativa,

con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti.

http://www.istruzione.it/snv/scuole.shtml

http://www.istruzione.it/snv/scuole.shtml


SNV - Le fasi del progetto

Autovalutazione
Le istituzioni scolastiche (statali e paritarie) sono chiamate a promuovere un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da una serie

di indicatori e di dati comparati, forniti dal MIUR.

Tutte le scuole, per la definizione del Rapporto di autovalutazione, adottano una struttura comune di riferimento attraverso un format on line

presente nel portale della valutazione.

Valutazione esterna
Nel corso dall’anno scolastico 2015/16 è prevista l’attivazione della fase di valutazione esterna attraverso le visite alle scuole da parte 

dei nuclei di valutazione esterna.

Saranno coinvolte il 10% delle scuole fra statali e paritarie, secondo quanto previsto dalla Direttiva 11/2014.

Azioni di miglioramento
Dall’anno scolastico 2015/16, in coerenza con quanto previsto nel RAV, tutte le scuole pianificano e avviano le azioni di miglioramento,

avvalendosi eventualmente del supporto dell’INDIRE o di altri soggetti pubblici e privati (università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali).

Rendicontazione sociale
Dall’anno scolastico 2016/17, le scuole promuovono, in chiave dinamica, anche a seguito della pubblicazione di un primo rapporto di rendicontazione,

iniziative informative pubbliche ai fini della rendicontazione sociale.

http://www.istruzione.it/valutazione/allegati/DIRETTIVA_11.pdf
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http://www.indire.it/progetti/attivi/

CLIL

Content and Language Integrated Learning

AVANGUARDIE EDUCATIVE

L'innovazione possibile

CODING@SCUOLA

La programmazione informatica a scuola

SUPPORTO AL MIGLIORAMENTO

Accompagnare la scuola nel processo di miglioramento
http://www.indire.it/progetto/supportomiglioramento/
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http://www.indire.it/2016/03/16/allindire-una-lezione-su-video-educazione-e-
formazione-degli-insegnanti/

http://www.indire.it/2016/03/17/educazione-alla-cittadinanza-le-iniziative-
europee-post-dichiarazione-di-parigi/

17 marzo 2016

Educazione alla cittadinanza, le iniziative europee post 

Dichiarazione di Parigi

All’Indire una lezione su video-educazione e formazione 

degli insegnanti

Rossella Santagata della University of California ha 

illustrato i progetti di ricerca sullo sviluppo professionale 

dei docenti

http://www.indire.it/
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CLASSE VIRTUALE

 Interazione sulla piattaforma e-learning 

 Attività di download dei materiali di studio

 Attività di upload dei materiale prodotti 
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WikiScuola è una società specializzata nella formazione e nei servizi alle
scuole nel settore dell'innovazione didattica digitale per lo sviluppo
professionale dei docenti.

WikiScuola offre formazione in servizio, risorse, contenuti didattici digitali e
consulenza proponendo alle scuole italiane strumenti digitali, community di
studio e percorsi formativi online.

Mappa delle competenze digitali 

(dal sito http://allaboardhe.org/)

http://www.wikiscuola.it/

http://allaboardhe.org/digital-skills-framework/
http://www.wikiscuola.it/


MIGLIORAMENTO

SEMPLICITÀ

COMUNICAZIONE

CHIAREZZA

GRUPPO

CONDIVISIONE

REPOSITORY

RICERCA - AZIONE

PAROLE CHIAVE



BUON LAVORO A TUTTI !

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Prof. CONCETTA CARRATURO
ITE AMABILE - AVELLINO


