a cura di
Paolo Senni Guidotti Magnani, Sheila Bombardi,
Marina Battistin, Catterina Pasqualin
PER ORDINI SUPERIORI
ALLE 5 COPIE
PREZZO SPECIALE
15,00 EURO
filiale.roma@maggioli.it
Tel. 06 / 589 66 00

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
(RAV) E MIGLIORAMENTO
Un manuale per le scuole, i docenti e i dirigenti

Novità Marzo 2015
pagg. 188, f.to cm. 17x24

Ufficio promozioni e
università

euro 20,00

Tel. 0541 / 628 433

Un manuale chiaro, diretto e operativo per tutti coloro che intraprendono il percorso di miglioramento
della scuola, che si propone di affiancare le scuole nella realizzazione di quanto previsto dal DPR n.
80/2013 - Regolamento del Sistema nazionale di Valutazione - e dalla Direttiva n. 11/2014 (e dalla
CM n. 47/2014).
Il libro oltre a essere uno strumento di formazione per chi si impegna nel far funzionare la scuola, è
uno strumento di valido e efficace supporto per predisporre il Rapporto di autovalutazione (RAV), per
aiutare le scuole a orientarsi e a produrre quanto loro oggi richiesto.
È' costruito in paragrafi brevi, con esempi reali di attività sperimentate, e ricco di tabelle di facile
lettura, di un glossario, di indicazioni per utilizzare il sito www.valutazionescuole.it.
Permette una lettura operativa anche su bisogni specifici: ad esempio, come posso analizzare il
fascicolo “Scuola in chiaro”? come posso analizzare le prove INVALSI? quali dati ho già che mi possono
aiutare a fare l’autovalutazione e il RAV?
Struttura del volume:
- Da dove e come partire
- Preliminari per l’autovalutazione
- Strumenti per conoscersi
- Interpretare e usare dati
- Elaborare il RAV
- Pianificare l’autovalutazione e il miglioramento
- Agire la rendicontazione sociale.
Il volume nasce dall'attività di elaborazione, formazione e riflessione dell'Associazione Italiana Cultura Qualità
(AICQ), portatrice della mission di diffondere la cultura della qualità nella società. Da molti anni il settore
nazionale AICQ SCUOLA, ora EDUCATION, trasmette alle scuole gli strumenti e i metodi della qualità sostanziale,
o qualità dal volto umano, nell'organizzazione e nella didattica. Nel 2014 AICQ EDUCATION ha costituito il GLSNV
(gruppo di lavoro sistema nazionale di valutazione) per affiancare le scuole nella realizzazione del DPR 80/2013.
Autori:
Nerino Arcangeli, Marina Battistin, Monia Berghella, Sheila Bombardi, Giancarlo Cerini, Giovanna Chiricosta,
Maurizio Cisi,
Federico De Cillis, Fabrizio Ferrari, Anna Renzana Gallo, Vito Infante, Catterina Pasqualin, Marco Pelillo,
Alfio Pelli, Giuseppe Santucci, Benito Barreca Scriva, Paolo Senni Guidotti Magnani, Virginia Vergnano.

In vendita anche nelle migliori librerie
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