
LA VALUTAZIONE ESTERNA PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA SCUOLA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

«AGANOOR MARCONI» DI NAPOLI 

 

 

 

 

 Il nucleo di valutazione esterna (NEV)  

Dirigente tecnico: Carlo Rubinacci  

Valutatore 1: Cecilia Pirolo  

Valutatore 2: Carla Vetro  



IL SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (DPR 80/2013) 

Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche si sviluppa attraverso: 

 Autovalutazione delle istituzioni scolastiche. È svolta da tutte le istituzioni 

scolastiche e si basa sull’analisi e sulla verifica del proprio servizio sulla base dei 

dati resi disponibili da MIUR e INVALSI, su elementi integrati dalla stessa scuola. 

Confluisce nel Rapporto di Auto-Valutazione (RAV) 

 Valutazione esterna. Un campione di istituzioni scolastiche sono sottoposte a 

valutazione esterna da parte di un Nucleo di Valutazione (NEV). La valutazione 

esterna è svolta seguendo protocolli di valutazione predefiniti da INVALSI e 

adottati dalla Conferenza per il coordinamento . Gli esiti della valutazione esterna 

sono utilizzati dalle istituzioni scolastiche per ridefinire i Piani di Miglioramento.  

 Azioni di miglioramento. Le istituzioni scolastiche definiscono e attuano 

interventi migliorativi, anche con il supporto di INDIRE e la collaborazione con 

enti e associazioni. 

 Rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche. Prevede la 

pubblicazione, diffusione dei risultati raggiunti, attraverso indicatori e dati 

comparabili, sia in una dimensione di trasparenza sia in una dimensione di 

condivisione del servizio con la comunità di appartenenza. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUALI SONO GLI SCOPI DELLA VALUTAZIONE ESTERNA? 

 Orientata al miglioramento: gli 

esiti della valutazione esterna 

forniscono alle scuole elementi 

e indicazioni per la messa a 

punto, l’attuazione e/o la 

modifica dei Piani di 

miglioramento. 

sommativi formativi 

 Certificazione: la valutazione 

serve per certificare il livello di 

qualità raggiunto e valutare la 

posizione della scuola rispetto 

a standard ben definiti. 

 Rendicontazione: la 

valutazione fornisce dati sulle 

prestazioni, sull’efficacia e 

sulla produttività in relazione 

alle risorse investite. 

I Modelli valutativi della valutazione esterna 



QUAL È LO SCOPO DELLA VALUTAZIONE ESTERNA NEL SNV? 

 Il termine miglioramento in questo contesto indica i processi che la 

scuola intraprende in un’ottica collaborativa con tutti i soggetti che ne 

fanno parte per innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, la 

qualità dell’offerta formativa e l’innovazione degli ambienti di 

apprendimento.  

 

 Gli esiti della valutazione esterna dovrebbero stimolare il dialogo e la 

riflessione all’interno della scuola e attivare la partecipazione e il 

cambiamento a tutti i livelli dell’organizzazione scolastica.  

 

La valutazione delle scuole è orientata al miglioramento 



QUALI ELEMENTI DI QUALITÀ SONO CONSIDERATI PER LA 

VALUTAZIONE DELLE SCUOLE? 

Nella prospettiva del DPR 80/2013 la valutazione interna e quella esterna seguono un 

unico quadro di riferimento teorico 

Il quadro di riferimento della valutazione delle scuole è caratterizzato da un modello concettuale 

a tre dimensioni. Ciascuna dimensione è articolata in specifiche aree.  

Le dimensioni e le aree individuano gli ambiti di contenuto considerati rilevanti per la 

valutazione delle scuole 

 

 Contesto (Popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, Risorse economiche e 

materiali, Risorse professionali) 

 Esiti (Risultati scolastici, Risultati nelle prove standardizzate nazionali, Competenze 

chiave  e di cittadinanza, Risultati a distanza) 

 Processi (Pratiche educative e didattiche – Curricolo, progettazione e valutazione, 

Ambiente di apprendimento, Inclusione e differenziazione, Continuità e orientamento – 

Pratiche gestionali e organizzazione della scuola – Orientamento strategico e organizzazione 

della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il territorio e 

rapporti con le famiglie) 



IL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI PERCORSI VALUTATIVI DELLE SCUOLE 



COME SI SVOLGE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE ESTERNA? 

Durante  

la visita 

Dopo  

la visita 

 Fase in cui il NEV, sulla base delle evidenze emerse, ha formulato il giudizio di 

valutazione in ciascuna delle 4 aree di esito e delle 7 aree di processo. 

 Il NEV, partendo da quanto elaborato dalla scuola nel RAV e sulla base dei giudizi 

condivisi e delle evidenze emerse, ha formulato suggerimenti circa la modifica o la 

conferma del delle priorità e degli obiettivi di miglioramento.  

 

 Fase istruttoria della visita in presenza: i NEV hanno letto il RAV, i documenti della scuola 

e hanno analizzato i dati a disposizione. Hanno formulato domande e ipotesi da 

approfondire nel corso della visita.  

Prima  

della  

visita 

 Visita presso la scuola: i NEV hanno rilevato la percezione di vari aspetti di qualità della 

scuola da parte di tutti i soggetti della comunità scolastica (Dirigente scolastico, insegnanti, 

personale ATA, genitori, studenti).  

 Sono stati realizzate interviste individuali e focus group.  

 Sono stati visitati gli spazi della scuola. 



DA DOVE PARTIAMO? IL RAV 

 La valutazione esterna avviene valorizzando il ruolo delle scuole 

nel processo di autovalutazione.  

 

 La lettura del RAV ha lo scopo di individuare elementi conoscitivi 

che aiutino i valutatori a orientare la visita a scuola. 

 

 Gli obiettivi di miglioramento individuati dalle scuole 

rappresentano dei punti di riferimento imprescindibili per l’azione 

di valutazione esterna.  



COME SONO VALUTATE LE SCUOLE? 

 Sulla base delle evidenze emerse durante la visita il NEV ha 

formulato un giudizio collegiale per ciascun ambito oggetto di 

valutazione.  

 Il giudizio valutativo, per ognuno degli ambiti oggetto di 

valutazione, consiste nell’attribuzione del livello che descrive 

meglio la situazione della scuola, scelto tra i sette previsti dalla 

scala di valutazione, da 1 ("situazione molto critica") a 7 

("situazione eccellente").  

 Ciascun giudizio è motivato esplicitando le evidenze che hanno 

portato alla scelta del livello di collocazione della scuola, 

presentando i principali elementi emersi e i punti di forza e di 

debolezza.  



IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE ESTERNA: COSA 

CONTIENE? 
 

 La descrizione del Contesto, che serve a inquadrare la scuola nella sua 

dimensione territoriale. 

 I livelli raggiunti dalla scuola su ciascuna area oggetto di valutazione, espressi 

attraverso le rubriche di valutazione. 

 Un giudizio descrittivo che illustra le motivazione del livello assegnato, in cui 

sono brevemente presentate le principali evidenze emerse e i punti di forza e di 

debolezza. 

 Le Priorità e gli obiettivi di miglioramento che, sulla base delle evidenze emerse 

durante la visita, possono essere confermati o modificati in parte o del tutto. 

 Una motivazione che illustra le ragioni della conferma o della modifica delle 

priorità o degli obiettivi di miglioramento. 

 Le considerazioni di carattere generale formulate dal NEV, in relazione agli 

elementi di forza e di debolezza riscontrati. 

 



IL CONTESTO DELL’ISTITUTO 

 

Per quanto attiene ai dati relativi al contesto, prima della visita non è stata 

riscontrata nella documentazione disponibile la presenza di associazioni socio-

culturali, la partecipazione dell’istituto a reti, la stipula di protocolli d’intesa o 

convenzioni. In realtà, durante la visita, la scuola ha saputo testimoniare la 

propria attività di collegamento con il territorio, mostrando la documentazione 

relativa a convenzioni e protocolli d’intesa con enti che di seguito si elencano: - 

Cooperative Sociali: “L’Uomo in legno”, “Obiettivo Uomo”, “Casa Arcobaleno”, 

“Associazione Fema”, “La Gioiosa”; - Fondazione Giovanni Rotondo Istituto Opera 

Salute Fanciullo; - Spa Asia Napoli; - Reti di scuole con l’istituto comprensivo 

“Giovanni Pascoli” e con l’istituto comprensivo di Afragola. Le criticità rilevate 

dall’istituto ed indicate nelle caratteristiche socio-economiche e culturali delle 

famiglie - evidenziate nel POF, nel PTOF e nel RAV - sono state sostanzialmente 

confermate.   

   



GLI ESITI DEGLI STUDENTI 

I RISULTATI SCOLASTICI 

La scuola garantisce il successo formativo degli studenti. 

Situazione della scuola:  3   

Motivazione del giudizio assegnato – I dati riscontrati prima della visita sono stati 

confermati durante la visita nel confronto tra il NEV e l’istituto e corrispondono 

al valore espresso dalla rubrica di valutazione nel RAV. 



GLI ESITI DEGLI STUDENTI 

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

La scuola assicura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze (misurate con le 

prove standardizzate nazionali) per tutti gli studenti. 

Situazione della scuola: 3    

Motivazione del giudizio assegnato – Il valore assegnato dalla scuola nel RAV rileva 

una lettura e interpretazione che tiene conto delle reali e gravi condizioni di 

contesto che limitano fortemente l'azione della scuola. Durante la visita il NEV ha 

acquisito dal dirigente scolastico, dal suo staff e dal nucleo interno di valutazione 

ulteriori elementi sulla interpretazione dei dati nella loro criticità, pur dovendo 

riconoscere la veridicità delle gravi condizioni socio-economiche-culturali 

(disoccupazione e criminalità diffuse) che rendono l'operato della scuola 

veramente molto difficile.   



GLI ESITI DEGLI STUDENTI 

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA 

La scuola assicura l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

 

Situazione della scuola:  3   

Motivazione del giudizio assegnato – Il valore assegnato dalla scuola nel RAV 

corrisponde a quello rilevato dal NEV durante la visita. Si rileva, inoltre, che 

nella scuola primaria - rispetto alla scuola secondaria di primo grado - è presente 

una maggiore collaborazione tra i docenti. L'effetto di tale modello cooperativo è 

stato visibile e riscontrabile negli alunni durante la visita e ha avuto una ricaduta 

positiva anche sulle competenze raggiunte dagli studenti.   



GLI ESITI DEGLI STUDENTI 

RISULTATI A DISTANZA 

La scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro. 

Situazione della scuola:  4   

Motivazione del giudizio assegnato – La scuola monitora parzialmente i risultati a 

distanza degli studenti, considerate anche le difficoltà connesse alla situazione di 

emarginazione in cui versa il territorio, ove non sono presenti istituti secondari 

di secondo grado in un numero adeguato ai bisogni (si rileva l’esistenza di un solo 

istituto professionale/alberghiero). I risultati di quegli studenti che non risultano 

postivi sono condizionati dai diversi livelli di aspettativa dei docenti, e, 

segnatamente, da quella parte di docenti che, al contrario degli altri colleghi, non 

condivide nelle pratiche didattiche quotidiane la vision e la mission della scuola.  



 

 

 

 

I PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto, progetta attività 

didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando criteri e strumenti 

condivisi. 

Situazione della scuola:  3   

Motivazione del giudizio assegnato – La scuola si è identificata correttamente nel 

valore attribuito nel RAV. L’offerta formativa, in effetti, risponde solo 

parzialmente ai bisogni formativi espressi dagli studenti; per quanto attiene ai 

progetti attivati risultano in modo preponderante quelli di carattere sportivo-

ludico, certamente rispondenti alle esigenze del contesto, anche se si rileva che 

dovrebbero essere implementate attività più mirate al recupero di carenze di tipo 

cognitivo e culturale.   



 

 

 

 

I PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti 

organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. 

Situazione della scuola:  3   

Motivazione del giudizio assegnato – La propensione ad utilizzare modalità didattiche 

innovative è limitata dalle condizioni critiche in cui versano diversi ambienti 

scolastici. Ad esempio, vistose infiltrazioni impediscono l’accesso a più laboratori, 

per ragioni di sicurezza. Si registra un uso disomogeneo della LIM e del computer 

in classe, condizionato sia dalla mancata diffusione delle tecnologie negli 

ambienti sia dai diversi livelli di competenza digitale posseduti dai docenti.   



 

 

 

 

I PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le 

differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo 

attraverso percorsi di recupero e potenziamento. 

 

Situazione della scuola:  5   

Motivazione del giudizio assegnato – L’inclusione degli alunni con BES e, in modo 

particolare, con disabilità, viene costantemente curata, anche se non si 

riscontrano strumenti strutturati e condivisi d’intervento per il recupero degli 

studenti in difficoltà. La visita ha permesso di cogliere una grande sensibilità e 

attenzione rispetto ai problemi dell’inclusione, ed è emersa la volontà di 

migliorare con l’implementazione di una vera e propria strategia inclusiva 

d’istituto. La criticità del contesto, più volte rilevata, non ha ancora sortito 

l’effetto di un ampliamento del tempo scuola, soprattutto attraverso attività extra-

curricolari che siano in grado di “togliere gli alunni dalla strada” durante i 

periodi di interruzione dell’attività didattica. A tale riguardo un "freno" non 

indifferente è certamente costituito dalle condizioni precarie e limitanti di diversi 

ambienti scolastici, che non ne permettono una fruizione del tutto idonea 

neanche per quella che dovrebbe essere l'attività didattica ordinaria.  



 

 

 

 

I PROCESSI EDUCATIVI E DIDATTICI 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento personale, 

scolastico e professionale degli studenti. 

 

Situazione della scuola: 4    

Motivazione del giudizio assegnato – La scuola ha attivato quest’anno un percorso 

innovativo finalizzato a promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle 

proprie attitudini, favorendone la condivisione con le famiglie. L'orientamento 

nell’ambito del primo ciclo, per il passaggio all'interno dei due gradi di scuola, 

avviene soprattutto a cura degli insegnanti della scuola primaria, che si 

impegnano a favorire con cura il passaggio dei loro alunni alla scuola secondaria 

di primo grado.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 

ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA 

SCUOLA 

La scuola individua le priorità da raggiungere e le persegue dotandosi di sistemi di 

controllo e monitoraggio, individuando ruoli di responsabilità e compiti per il personale, 

convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie. 

Situazione della scuola:  5   

Motivazione del giudizio assegnato – La scuola ha definito la missione e le priorità e 

ha individuato chiaramente responsabilità e compiti delle diverse componenti 

scolastiche. Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il 

raggiungimento degli obiettivi prioritari della scuola. La scuola è impegnata a 

raccogliere finanziamenti aggiuntivi oltre a quelli provenienti dal MIUR.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

La scuola valorizza le risorse professionali tenendo conto delle competenze per 

l'assegnazione degli incarichi, promuovendo percorsi formativi di qualità, incentivando la 

collaborazione tra pari. 

Situazione della scuola:  3   

Motivazione del giudizio assegnato – Le criticità già individuate dalla scuola sono 

state individuate anche dal NEV: occorre far leva sul settore della formazione del 

personale, soprattutto nella logica della strutturazione e condivisione di una 

progettazione didattica del curricolo per competenze, con relativa condivisione di 

appositi materiali didattici, strumenti di monitoraggio e valutazione degli esiti. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I PROCESSI GESTIONALI E ORGANIZZATIVI 

INTEGRAZIONE CON LE FAMIGLIE E RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 

La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali 

e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa. 

Situazione della scuola:  4   

Motivazione del giudizio assegnato – Gli indicatori espressi dalla rubrica rispetto al 

valore che la scuola si è assegnato nel RAV corrispondono a quanto rilevato dal 

NEV. Durante la visita sono però emersi dati significativi sui rapporti stabiliti 

dalla scuola con le Associazioni o Enti socio-culturali che hanno accettato di 

offrire collaborazione. L'offerta esterna è per ora integrata in modo disomogeneo 

nella vita della scuola primaria e secondaria di primo grado.  



DALLA VALUTAZIONE DELLA SCUOLA ALL’IMPLEMENTAZIONE 

DEL MIGLIORAMENTO 

PRIORITA’  

 RIFERITE AGLI ESITI 
DEGLI STUDENTI 

TRAGUARDI DI LUNGO 
PERIODO 

PIANO TRIENNALE 

Obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 



QUALI PRIORITÀ PER L’ISTITUTO? 

Area Priorità 

individuate nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

RISULTATI 

SCOLASTICI 

  

 

Elevare il livello 

degli esiti degli 

alunni   

 

Priorità condivisa 

parzialmente   

 

Il NEV condivide le priorità 

individuate dalla scuola, ma 

ritiene che non si possa 

prescindere dagli esiti delle prove 

standardizzate nazionali 

dell'Invalsi nella riprogettazione di 

un curricolo per competenze che 

riqualifichi, con interventi 

didattici specifici in tutte le 

discipline, il percorso di 

apprendimento degli alunni e 

migliori i risultati scolastici.   

   

 



QUALI PRIORITÀ PER L’ISTITUTO? 

Area Priorità 

individuate nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

COMPETENZE 

CHIAVE E DI 

CITTADINANZA 

  

 

Incrementare 

una didattica per 

competenze con 

metodi 

innovativi.   

 

Priorità condivisa 

parzialmente   

 

Oltre alla priorità della scuola che 

il NEV condivide si suggerisce 

anche di esplicitare nel PTOF in 

che modo le discipline 

d'insegnamento concorrono 

all'acquisizione delle competenze 

chiave e di cittadinanza, 

coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali per il curricolo.   

  

 



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

  

 

Progettazione di 

percorsi didattici 

ampiamente 

condivisi che 

privilegino la 

sperimentazione 

secondo il principio 

del «fare per 

apprendere»   

 

Obiettivo 

condiviso 

parzialmente   

 

La scuola descrive un proprio 

curricolo che risponde 

teoricamente alle Indicazioni 

Nazionali, ma ne va definita 

l'operatività, con riferimenti 

specifici a modalità di 

condivisione di strumenti 

concreti, tempi di esecuzione, 

monitoraggi in itinere, 

formulazione di prove 

strutturate e periodiche per la 

valutazione.   

  

 



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

  

 

Approfondire e 

migliorare la 

condivisione della 

riprogettazione del 

curriculo 

relativamente agli 

esiti della 

valutazione in 

itinere e finale   

 

Obiettivo 

condiviso    

 

La scuola ha avvertito la 

necessità di una ri-

organizzazione interna di tipo 

inclusivo, in cui pochi 

responsabili di aree di processo 

siano in grado di coagulare 

energie, professionalità, 

expertise, tali da tracciare un 

nuovo quadro operativo e 

strumenti didattici che 

consentano un monitoraggio 

continuo, attento e diffuso degli 

esiti degli studenti, sia in 

itinere che finali.  



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

  

 

Incrementare azioni 

di formazione del 

personale docente 

che affrontino le 

problematiche del 

territorio: bullismo, 

microcriminalità, 

demotivazione.   

 

Obiettivo 

condiviso    

 

La particolarità del contesto, 

più volte descritta e constatata, 

impone una attenzione 

particolare non solo per una 

estesa, specialistica ed 

approfondita formazione dei 

docenti, ma anche per una 

presa in carico dei macro-

fenomeni esistenti e della 

esigenza di trovare strategie e 

modalità nuove di 

coinvolgimento socio-politico-

culturale del territorio.   

  

 



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

CURRICOLO 

PROGETTAZIONE 

E VALUTAZIONE 

  

 

Incrementare azioni 

di formazione dei 

docenti su 

metodologie 

didattiche 

laboratoriali 

finalizzate 

all'acquisizione e al 

consolidamento 

delle competenze. 

  

 

Obiettivo 

condiviso    

 

La scuola ha preso coscienza 

della necessità di affinare le 

competenze dei docenti 

nell'ambito di metodologie 

innovative basate sull'uso 

appropriato della didattica di 

tipo laboratoriale ed ha indicato 

correttamente di voler ricorrere 

a un percorso di formazione di 

tutti i docenti teso a diffondere 

e consolidare tale prassi 

metodologico-didattica.   

 

 



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO 

  

 

Incrementare il 

metodo didattico 

innovativo sulla 

valorizzazione delle 

competenze   

 

Obiettivo condiviso  

parzialmente  

 

Il NEV condivide le priorità 

indicate, ma evidenzia che una 

didattica innovativa necessita 

anche di certe caratteristiche 

strutturali e strumentali che 

risultano carenti nei diversi plessi 

in cui è allocata la scuola. La buona 

volontà del dirigente scolastico e dei 

docenti non può sopperire a carenze 

che sembrano storicamente 

consolidate e si ritiene 

indispensabile un ricorso ad azioni 

più incisive nei confronti dei 

responsabili politico-amministrativi 

del territorio per la garanzia del 

diritto allo studio.   



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO 

  

 

LA SCUOLA NON HA 

INDICATO OBIETTIVI 

NELL'AREA 

CONTINUITA' E 

ORIENTAMENTO   

 

Obiettivo 

suggerito dal 

NEV   

 

Il monitoraggio degli esiti degli 

studenti nei percorsi formativi 

successivi alla conclusione del 

primo ciclo rappresenta uno 

strumento conoscitivo utile e 

decisivo per il miglioramento 

delle scelte didattiche.   

 



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

SVILUPPO 

RISORSE 

UMANE 

  
 

LA SCUOLA NON 

HA INDICATO 

OBIETTIVI 

NELL'AREA 

SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 

DELLE RISORSE 

UMANE   
 

Obiettivo 

suggerito dal 

NEV   

 

Negli obiettivi di processo 

dell’area relativa a “Curricolo, 

progettazione e valutazione” la 

scuola ha già riconosciuto nella 

formazione dei docenti una leva 

imprescindibile per il 

miglioramento. Per questa 

ragione, il NEV suggerisce di 

esplicitare l’obiettivo della 

formazione in quest’area, 

considerata la rilevanza 

decisiva della formazione dei 

docenti per lo sviluppo e la 

valorizzazione delle risorse 

umane nel miglioramento 

connesso al curricolo d’istituto. 



ATTRAVERSO QUALI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO? 

Area Obiettivi 

individuati nel 

RAV 

Opinione del 

NEV 

Perchè? 

TERRITORIO 

E FAMIGLIE 

  
 

LA SCUOLA NON HA 

INDICATO OBIETTIVI 

NELL'AREA 

INTEGRAZIONE CON IL 

TERRITORIO E 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 

Obiettivo 

suggerito dal 

NEV   

 

Considerate le caratteristiche 

del territorio, le misure di 

coinvolgimento e di 

responsabilizzazione delle 

famiglie maggiormente 

problematiche possono avere 

importanti ricadute sugli esiti 

di apprendimento degli 

studenti.   

 



QUALI CONSIDERAZIONE EMERGONO PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA SCUOLA? 

 Il NEV ha ritenuto di dover partire dall’analisi degli esiti delle 
prove standardizzate nazionali per dialogare con la scuola sui 
traguardi finali a cui tendere; è fondamentale che gli obiettivi di 
miglioramento dei processi che dovranno essere posti in atto 
sottendano una strategia corale in cui la formazione del 
personale è la condizione irrinunciabile da cui partire. Si ritiene 
che le condizioni di obiettiva difficoltà ambientale, sia sotto il 
profilo socio-economico-culturale (povertà, disoccupazione, 
emarginazione, criminalità) che per lo stato non del tutto idoneo 
in cui versano le strutture (i cui limiti sono visibili e creano un 
ostacolo invalicabile per le attività innovative che la scuola 
potrebbe porre in campo), determinino un'atmosfera diffusa di 
scetticismo rispetto al miglioramento. Un attento intervento 
deve mirare a salvare e potenziare le energie positive ancora 
esistenti nel personale, perché la scuola assolva alla sua 
missione prioritaria di essere agente di cambiamento.   

 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE! 
Il nucleo di valutazione esterna (NEV)  

Dirigente tecnico: Carlo Rubinacci  

Valutatore 1: Cecilia Pirolo  

Valutatore 2: Carla Vetro  

 


