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LA FORMAZIONE ON LINE 

• • • 

La sezione MOOC (Massive 

Open Online Courses) del sito 

Rimininrete.net offre occasioni 

di formazione on line per 

docenti e ATA che volessero 

approfondire gli argomenti 

collegati al progetto 

(autovalutazione, analisi 

statistica e lettura dei dati, uso 

di excel ecc.). Si tratta di uno 

strumento che verrà 

implementato costantemente e 

che può essere di supporto, in 

particolare, in caso nomina di 

nuovi referenti di progetto o 

dell’ingresso di nuove scuole 

nella rete, ma anche come 

momento di formazione per i 

docenti dei NIV, referenti per 

l’orientamento ecc.  

I materiali caricati nella 

sezione MOOC sono 

accessibili richiedendo le 

credenziali tramite il modulo 

presente all’indirizzo 

http://www.rimininrete.net/m

ooc-rir . E’ possibile, su 

richiesta delle singole scuole o 

dei singoli docenti/ATA, 

rilasciare un’attestazione della 

fruizione dei corsi on-line, in 

quanto gli accessi possono 

essere tracciati.   

RiR 2^ annualità 
I documenti dell’evento conclusivo  

Per tutti coloro che hanno 

partecipato all’evento 

conclusivo del 23 giugno 

2017, ma soprattutto per chi 

non vi ha preso parte, sono 

stati pubblicati i documenti e 

i filmati degli interventi dei 

relatori; si segnala, in 

particolare, l’interessante 

relazione del dott. Roberto 

Ricci, con l’illustrazione della 

novità introdotta quest’anno 

da Invalsi: l’effetto- scuola. 

La dirigente tecnica Maurizia 

Migliori riassume il senso 

dell’autovalutazione, che è 

anche lo spirito del progetto 

RiR; il prof. Albertini illustra 

l’attività di alternanza 

scuola- lavoro nata in 

collegamento con il progetto, 

nonché le novità tecniche 

della seconda annualità; la 

dott.ssa Giada Spaccapanico 

espone la ricerca 

statistica per l’a.s. 2016-

17; la dott.ssa Carbonaro 

dell’Unibo, Campus di 

Cesena, introduce 

magistralmente il 

concetto di Open Data e 

la sua applicazione a 

RiR; la dott.ssa Camilla 

Giustiniani espone 

alcune riflessioni 

sull’analisi qualitativa 

svolta dalle scuole 

secondarie di secondo 

grado attraverso i 

questionari per 

l’orientamento.  

Infine, troverete un 

piccolo “assaggio” delle 

relazioni dei lavori delle 

scuole. 

Link ai materiali: 
 

link alle presentazioni dei relatori: 

http://www.rimininrete.net/dati-aperti/  
 

link ai filmati:  

intro Lorella Camporesi https://www.youtube.com/watch?v=ngJ1l02BlKA 

dott.ssa Maurizia Migliori https://youtu.be/dgX_g5U_Ajs 
dott. Roberto Ricci https://youtu.be/-UI6M6YzqkU 
prof. Filippo Albertini  https://youtu.be/iMGqlvlHhdU 

dott.ssa Giada Spaccapanico Proietti https://youtu.be/Us6HcYAxD7U 
prof.ssa Antonella Carbonaro https://youtu.be/GCvKhL3AzqU 
dott.ssa Camilla Giustiniani https://youtu.be/mZ7o7psMkng 
gruppi di lavoro delle scuole https://www.youtube.com/watch?v=STnDe_1Clf0 
 


