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LA VALUTAZIONE ESTERNA PER IL 

MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA 
 

 

 

Restituzione della visita 

Istituto:    IIS Bazoli (Desenzano del Garda – BS) 

Data della visita:  26-28/09/2016 

Data della restituzione: 15/11/2016  
 

 

Nucleo di valutazione esterna 

Dirigente Tecnico:  Dott.ssa Mavina Pietraforte 

Valutatore 1:   Dott.       Roberto Ceriani 

Valutatore 2:   Dott.ssa Deborah De Luca 
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RESTITUZIONE: FONTI DEI DATI 

 

 RAV - Rapporto di Valutazione Interna del NIV 

 

 REV - Rapporto di Valutazione Esterna del NEV 

 

 Adattamento e rielaborazione di materiali Invalsi 
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INDICE 

 Richiami essenziali sul Sistema Nazionale di Valutazione 

 

 Punteggi attribuiti da RAV e REV 

 

 Priorità e obiettivi di NIV e NEV 

 

 Considerazioni conclusive 
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IL SISTEMA NAZIONALE DI 

VALUTAZIONE (DPR 80/2013) 

Il procedimento di valutazione delle scuole si sviluppa 

attraverso: 

 Autovalutazione delle scuole 
 tutte le scuole producono il Rapporto di Auto-Valutazione 

 Valutazione esterna 
 un campione di scuole viene visitato da un Nucleo di Valutazione  

 Azioni di miglioramento 
 le scuole definiscono e attuano interventi migliorativi 

 Rendicontazione sociale 
 le scuole pubblicano i risultati raggiunti 
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GLI SCOPI DELLA 

VALUTAZIONE ESTERNA 

 Miglioramento: 

  gli esiti della valutazione 

esterna forniscono alle 

scuole indicazioni per la 

messa a punto, l’attuazione 

e la modifica dei Piani di 

Miglioramento 

sommativi formativi 

 Certificazione: 

  certificare il livello di 

qualità raggiunto 

  valutare la posizione 

della scuola rispetto a 

standard definiti 

 Rendicontazione: 

  fornire dati sulle 

prestazioni in relazione 

alle risorse investite 
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SCOPO DELLA  

VALUTAZIONE ESTERNA 

 Il termine miglioramento indica: 

  i processi che la scuola intraprende per innalzare: 

 i livelli di apprendimento degli studenti 

 la qualità dell’offerta formativa 

 l’innovazione degli ambienti di apprendimento 

 

 Gli esiti della valutazione esterna servono per: 

  stimolare la riflessione all’interno della scuola 

  attivare la partecipazione e il cambiamento a tutti i 

livelli dell’organizzazione scolastica 

 

La valutazione delle scuole è orientata al miglioramento 
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ELEMENTI DI QUALITÀ CONSIDERATI 
DPR 80/13: valutazione interna e esterna seguono un unico  

    quadro di riferimento teorico 

Modello concettuale a tre dimensioni: 
 Contesto 

 Popolazione scolastica, territorio e capitale sociale, Risorse 

economiche e materiali, Risorse professionali 

 Esiti (4 punteggi) 

 Risultati scolastici, Risultati prove standardizzate nazionali, 

Competenze chiave e di cittadinanza, Risultati a distanza 

 Processi  
Pratiche educative e didattiche (4 punteggi) 

 Curricolo, progettazione e valutazione, Ambiente di apprendimento, 

Inclusione e differenziazione, Continuità e orientamento 

 Pratiche gestionali e organizzazione della scuola (3 punteggi) 
 Orientamento strategico e organizzazione della scuola, Sviluppo e 

valorizzazione delle risorse umane, Integrazione con il territorio e 
rapporti con le famiglie 
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QUADRO DI RIF.TO PERCORSI VALUTATIVI 
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COME SI SVOLGE IL PROCESSO DI 

VALUTAZIONE ESTERNA 

  Durante  

la  

visita 

Dopo  

la  

visita 

 Fase successiva 

 i NEV formulano il giudizio di valutazione in ciascuna delle 

4 aree di esito e delle 7 aree di processo 

 formulano suggerimenti sulla modifica o la conferma delle 

priorità e degli obiettivi di miglioramento 

 Fase istruttoria  

 i NEV leggono il RAV e i documenti della scuola, analizzano i 

dati a disposizione, formulano domande e ipotesi da approfondire 

nel corso della visita  

Prima  

della  

visita 

 Visita presso la scuola 

 i NEV rilevano la percezione di vari aspetti di qualità della 

scuola da parte di tutti i soggetti della comunità scolastica  
(Dirigente scolastico, insegnanti, ATA, genitori, studenti).  

 realizzano interviste individuali e focus group 

 visitano gli spazi della scuola 
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COME SONO VALUTATE LE SCUOLE 

 il NEV formula un giudizio collegiale  

 per ciascun ambito oggetto di valutazione 

 il giudizio valutativo, per ognuno degli ambiti valutati: 

 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 
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IL RAPPORTO DI VALUTAZIONE ESTERNA 
 

 Il REV contiene: 

 Descrizione del Contesto 

 Livelli raggiunti dalla scuola su ciascuna area 

  un giudizio descrittivo che illustra le motivazione  

del livello assegnato 

 Priorità e obiettivi di miglioramento  

  che possono essere confermati o modificati 

 Una motivazione delle ragioni della conferma o della modifica 

delle priorità o degli obiettivi di miglioramento 

 Eventuali considerazioni di carattere generale 
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VALORE E LIMITI DI RAV E REV 

 Il NIV (Nucleo di Valutazione Interna): 

 conosce molto bene la propria scuola 

 ha una conoscenza ridotta di altre scuole 

 

 Il NEV (Nucleo di Valutazione Esterna): 

 conosce l’attività di numerose scuole 

 interagisce per pochi giorni con la scuola visitata 
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PROBLEMI VALUTAZIONE 

INTERNA/ESTERNA 

 

 contributi complementari di NIV e NEV 

 interazione costruttiva per il miglioramento 

 

 tempo intercorso fra RAV e REV 

 possibilità di problemi già risolti o aggravati nel tempo 
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IL RAV E IL REV DI QUESTA 

SCUOLA 

Confronto fra:  

  i punteggi attribuiti dal NIV nel RAV  

  i punteggi attribuiti dal NEV nel REV 
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SCHEMA PUNTEGGI RAV E REV 

 

 

  RAV REV Diff. 

Esiti       

        Risultati scolastici 

       Prove standardizzate 

        Competenza chiave e di cittadinanza 

        Risultati a distanza 

Pratiche educative e didattiche 

       Curricolo, progettazione e valutazione  

       Ambiente di apprendimento 

       Inclusione e differenziazione 

       Continuita' e orientamento 

Pratiche gestionali e organizzative 

       Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

       Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

       Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
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ESITI 1: RISULTATI SCOLASTICI 

La scuola garantisce il successo formativo degli studenti. 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 La concentrazione di studenti per 

trasferimento ad altra scuola dipende dal 

contesto logistico (spesso si trasferiscono 

per lavoro della famiglia o per avvicinamento 

alla residenza) e dalla ricerca del lavoro 

soprattutto per gli studenti del percorso 

regionale. 

 La percentuale di alunni diplomati con voto 

medio basso dipende dal contesto culturale 

di provenienza, dalla necessità di ricerca del 

lavoro e dalla rotazione dei docenti per 

espansione della scuola negli ultimi 4 anni. 

 La percentuale di trasferimenti è superiore 

alla media bresciana solo nel biennio poiché 

la scuola opera una costante azione di 

orientamento. 

REV punteggio: 3 - motivazione: 

 La scuola perde studenti da un anno 

all’altro, in particolare nel biennio e nel 

quarto anno del professionale.  

 Secondo lo staff della scuola, 

quest’ultimo aspetto è dovuto al fatto 

che le famiglie e gli studenti non 

hanno colto che il corso proposto ha 

una durata quadriennale e non 

triennale. Vi sono diversi trasferimenti.  

 La distribuzione degli studenti per fasce 

di voto evidenzia una buona presenza 

di voti alti nel professionale e una 

polarizzazione tra fascia bassa e 

fascia alta nel tecnico.   
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ESITI 2: PROVE  

STANDARDIZZATE NAZIONALI 
La scuola assicura l’acquisizione dei livelli essenziali di competenze per tutti gli studenti. 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 Il punteggio di italiano e 

matematica della scuola alle prove 

INVALSI e' superiore a quello di 

scuole con background 

socioeconomico e culturale simile, 

ma i punteggi in matematica sono 

molto distanti tra le classi; la 

variazione tra classi è inferiore a 

quella media nel professionale, 

ma decisamente superiore a 

quella media nel tecnico. 

 

 

REV punteggio: 3 - motivazione: 

 Come la stessa scuola riporta, benché 

il punteggio di italiano e matematica 

della scuola alle prove Invalsi sia nel 

complesso superiore a quello di 

scuole con background 

socioeconomico e culturale simile, 

diverse classi hanno un punteggio 

inferiore alla media.  

 Infatti, i punteggi di matematica sono 

molto differenziati tra le classi.  

 La varianza tra classi è inferiore a 

quella media nel professionale e 

superiore a quella media nel tecnico 
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ESITI 3: COMPETENZE CHIAVE  

E DI CITTADINANZA 
La scuola assicura l’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza. 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 Il livello delle competenze chiave e di 

cittadinanza raggiunto dagli studenti è 

abbastanza buono e le competenze sociali e 

civiche come la collaborazione fra pari e la 

relazione tra pari, la responsabilita' e il rispetto 

delle regole, sono adeguatamente sviluppate; 

permangono alcune situazioni, soprattutto 

nella classi prime e seconde e con 

un'incidenza maggiore nelle classi dei corsi 

regionali IeFP, in cui sono scarsamente 

sviluppate.  

 La scuola adotta criteri comuni per la 

valutazione del comportamento ma non 

utilizza uno strumento comune per valutare il 

raggiungimento delle competenze chiave e di 

cittadinanza degli studenti. 

REV punteggio: 4 - motivazione: 

 Per quanto riguarda lo sviluppo delle otto 

competenze chiave di cittadinanza, queste 

non vengono perseguite attraverso 

un’adeguata programmazione esplicita in 

tal senso perché la stessa rimane confinata 

alle singole discipline non perseguendo 

adeguatamente sentieri di interdisciplinarietà o 

di programmazione delle singole competenze.  

 Dal punto di vista, invece, delle regole di 

comportamento e dell'ambito relazionale, 

l’istituto si impegna fattivamente per 

sviluppare le competenze sociali e civiche, 

come la collaborazione tra pari, la relazione 

tra pari, la responsabilità e il rispetto delle 

regole.   
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ESITI 4: RISULTATI A DISTANZA 

La scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di 

studio e di lavoro. 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 Nonostante negli ultimi due anni la 

scuola abbia iniziato a raccogliere in 

modo sistematico sia le informazioni sui 

risultati degli studenti nei successivi 

percorsi di studio e di avviamento al 

mondo del lavoro sia il loro inserimento 

nel mercato del lavoro, non abbiamo 

ancora una raccolta dati sistemizzata 

sul risultato finale a lungo termine.  

 Il numero di immatricolati all'università 

è inferiore alla media provinciale e 

regionale, ma è maggiore la 

percentuale degli studenti che trovano 

lavoro entro i primi due anni. 

REV punteggio: 4 - motivazione: 

 Le immatricolazioni all’Università sono 

solo il 29% contro circa il 50% in scuole 

analoghe di provincia, regione e Italia. Il 

dato può essere spiegato con le buone 

possibilità offerte dal mondo del lavoro.  

 Gli studenti che si iscrivono all’Università, 

anche se pochi, hanno mediamente un 

discreto successo nel primo biennio.  

 Una buona percentuale dei diplomati trova 

rapidamente una collocazione nel 

mondo del lavoro, rispetto alle percentuali 

di provincia, regione e Italia c’è una 

differenza di circa 20 punti percentuali.  
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PROCESSI DIDATTICI 1: 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. 

RAV punteggio: 5 - motivazione: 

 Seguendo le linee guida della 

riforma si è lavorato sulla 

progettazione e sulla 

programmazione delle varie 

materie in modo completo e 

sistematico per i vari corsi;  

 si devono comunque migliorare 

la condivisione tra i docenti, lo 

scambio di vedute e di materiali, 

le modalità di gestione. 

 

 

REV punteggio: 4 - motivazione: 

 Il lavoro di programmazione disciplinare nei 

dipartimenti è presente, così come una 

programmazione condivisa nel biennio.  

 Questo avviene però a livello 

prevalentemente disciplinare, senza 

arrivare a modelli di unità di apprendimento. 

Tuttavia, si riconosce che l’istituto ha un 

buon livello di progettazione didattica che 

si riflette negli apprendimenti.  

 La presenza di progetti nei diversi indirizzi 

non è omogenea. Ai docenti viene richiesta 

una valutazione in itinere della progettazione.  

 Sono presenti criteri comuni di valutazione 

a cui i docenti si attengono, declinati nello 

specifico dai singoli insegnanti.  
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PROCESSI DIDATTICI 2: AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO (organizzazione, metodologia, relazioni) 
La scuola offre un ambiente di apprendimento innovativo, curando gli aspetti 

organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d'aula. 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 L'organizzazione di spazi e tempi risponde 

alle esigenze di apprendimento degli 

studenti, nonostante l'elevato numero degli 

studenti in crescita rispetto agli anni 

precedenti. 

 Gli spazi laboratoriali sono usati da un buon 

numero di classi nella loro piena potenzialità. 

La scuola incentiva l'utilizzo di modalità 

didattiche innovative, anche se soltanto in 

alcune discipline.  

 L'Istituto promuove le competenze trasversali 

attraverso la realizzazione di attività 

relazionali e sociali. Le regole di 

comportamento sono definite e condivise 

nelle classi. I conflitti con gli studenti sono 

gestiti in modo non sempre efficace 

REV punteggio: 4 - motivazione: 

 La scuola promuove l’utilizzo di modalità 

didattiche innovative, anche se non tutti i 

docenti riescono efficacemente ad 

implementarle in classe. Vi è una 

significativa differenza tra discipline e 

indirizzi.  

 La scuola non implementa esplicitamente le 

competenze trasversali nella programmazione 

didattica. Le regole di comportamento sono 

decisamente condivise e promosse 

attivamente all’interno dell’istituto.  

 I momenti di sospensione disciplinare 

vengono utilizzati per far svolgere agli studenti 

lavori socialmente utili che sono vissuti 

positivamente dagli studenti stessi. 
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PROCESSI DIDATTICI 3:  

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. 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 All'interno dell'Istituto sono realizzati 

efficaci interventi di inclusione ed è 

promosso il rispetto delle differenze e 

della diversità culturale.  

 Si deve migliorare e potenziare la 

comunicazione sugli obiettivi specifici 

di apprendimento e sugli obiettivi 

minimi di apprendimento. 

 Gli interventi individualizzati nel lavoro 

d'aula sono presenti a livello di scuola 

ma si deve organizzare un lavoro 

diffuso di monitoraggio sul 

raggiungimento degli obiettivi 

educativi. 

 

 

REV punteggio: 6 - motivazione: 

 Le politiche di inclusione dell’istituto sono 

praticate in modo condiviso con una certa 

originalità nelle proposte, con azioni di 

sensibilizzazione sulle famiglie e con una 

interazione costruttiva con il territorio.  

 La figura dell’insegnante di sostegno all’interno 

del consiglio di classe è valorizzata poiché talvolta 

riveste il ruolo di coordinatore di classe e 

questo ha una ricaduta positiva sul processo di 

inclusione in quanto tale.  

 Tutta l’area dei BES, inclusa l’integrazione degli 

stranieri, è oggetto di particolare cura. Gli 

interventi di differenziazione sono efficaci e 

riguardano sia il recupero che il 

potenziamento. Vengono perseguiti sia con 

pause nella didattica, sia in itinere   

 

 



Istituto IIS Bazoli (Desenzano) - Restituzione REV (Rapporto di Valutazione Esterna)                    23 

PROCESSI DIDATTICI 4: 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
La scuola garantisce la continuità dei percorsi scolastici e cura l'orientamento 

personale, scolastico e professionale degli studenti. 

RAV punteggio: 5 - motivazione: 

 Il percorso storico dell'alternanza è 

stato potenziato e formalizzato nel 

corso degli anni nel settore 

professionale e dei corsi regionali.  

 Da tre anni si è ampliato nel settore 

dell'Istituto tecnico dove il rapporto con 

il territorio si sta intrecciando in modo 

sempre più positivo e la scuola si sta 

presentando alle ditte/enti locali come 

partner privilegiato per progetti legati al 

territorio. 

 Si sono firmate convenzioni per 

l'alternanza con enti locali e della 

provincia. 

 

 

REV punteggio: 5 - motivazione: 

 La continuità in ingresso viene gestita da gruppi di 

lavoro in modo efficace sia nella formazione delle 

classi sia nell’accoglienza.  

 Il punto di forza dell’istituto risiede tuttavia 

nell’orientamento, che si declina a livello 

informativo con conferenze e incontri con 

esponenti del mondo accademico e studenti e 

con rappresentanti del mondo del lavoro. Inoltre, 

l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, 

fortemente implementata, rappresenta di per sé un 

momento orientativo importante.  

 Tuttavia, manca un percorso di supporto 

individuale per orientare gli studenti più indecisi 

e migliorare sia la conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini, sia la consapevolezza delle aspettative 

insite nella realtà accademica e in quella lavorativa 
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PROCESSI GESTIONALI 1: ORIENTAMENTO 

STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
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. 

(obiettivi prioritari, controllo dei processi,gestione risorse umane, gestione risorse economiche) 

RAV punteggio: 3 - motivazione: 

 Manca una chiara mappatura dei 

processi della scuola e bisogna 

migliorare la comunicazione 

soprattutto con le famiglie e gli 

studenti rispetto ai valori, gli 

obietti strategici e la missione 

della scuola.  

 La scuola progetta, organizza 

molti progetti riferiti ai vari corsi 

presenti all'interno dell'istituto, 

spesso a costo zero. 

 

 

REV punteggio: 4 - motivazione: 

 Tutti i processi attivati relativi ai processi 

gestionali sono in linea con quanto 

prevede la programmazione e la 

contrattazione di istituto.  

 Sia nel PTOF che nel PdM che nella 

contrattazione di istituto sono rinvenibili le 

azioni riferibili alle risorse umane e al loro 

sviluppo.  

 Meno chiara appare una definizione 

univoca di quella che può essere la 

mission dell’istituto e le conseguenti 

priorità e traguardi, con il rischio 

connesso di una certa dispersione negli 

obiettivi.  
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PROCESSI GESTIONALI 2: 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. 

(formazione, valorizzazione delle competenze) 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 Deve essere migliorato lo 

scambio tra docenti e la 

necessità di una formazione 

continua su tematiche 

metodologiche e su 

tematiche specifiche, per 

esempio alunni BES. 
 

 

REV punteggio: 4 - motivazione: 

 Il corpo docente dell’istituto utilizza il 

registro elettronico senza limitarsi alla 

componente valutativa ma utilizzandolo 

anche come strumento di condivisione 

della documentazione prodotta e di 

materiale didattico tra insegnanti e con 

studenti.  

 Questo potrebbe rappresentare un 

percorso informale di formazione e 

sviluppo delle risorse umane che si 

affianca a quelli tradizionali già in essere 

nell’istituto, tuttavia deve essere 

ulteriormente implementato. 
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PROCESSI GESTIONALI 3: INTEGRAZIONE 

CON FAMIGLIE E RAPPORTI CON TERRITORIO 
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e 

coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa. 

RAV punteggio: 4 - motivazione: 

 La partecipazione dei genitori alla 

vita scolastica è bassa e questo 

crea a volte dei fraintendimenti e dei 

disguidi dovuti alla mancata 

conoscenza delle attività della 

scuola. 

 Il sito cerca di sopperire a 

problematiche di tipo logistico vista 

la distanza delle famiglie e la 

problematicità di rapporti spesso 

non regolari anche per la mancata 

partecipazione delle famiglie. 

 

 

REV punteggio: 6 - motivazione: 

 L’integrazione con il territorio viene perseguita in 

modo efficace, in particolare nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro con l’intera offerta 

imprenditoriale e dei servizi del territorio, impiegando 

le risorse con un rilevante impegno organizzativo.  

 Tale impegno è segno di una notevole 

competenza di questa scuola e la 

caratterizza sul territorio, rispondendo in pieno 

all’offerta formativa proposta e alle aspettative 

dell’utenza.  

 Nonostante la scarsa rispondenza delle famiglie, 

la scuola continua a perseguire l’obiettivo di un 

maggiore coinvolgimento delle stesse, anche tramite 

un costante aggiornamento del sito internet e una 

crescente trasparenza nelle informazioni, facilmente 

reperibili sul sito stesso   
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SINTESI PUNTEGGI RAV E REV 

 

 

  RAV REV Diff. 

Esiti       

        Risultati scolastici 4 3 -1 

       Prove standardizzate 4 3 -1 

        Competenza chiave e di cittadinanza 4 4 = 

        Risultati a distanza 4 4 = 

Pratiche educative e didattiche 

       Curricolo, progettazione e valutazione  5 4 -1 

       Ambiente di apprendimento 4 4 = 

       Inclusione e differenziazione 4 6 +2 

       Continuita' e orientamento 5 5 = 

Pratiche gestionali e organizzative 

       Orientamento strategico e organizzazione della scuola 3 4 +1 

       Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 4 4 = 

       Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 4 6 +2 
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PRIORITA’ E OBIETTIVI  

DI QUESTA SCUOLA 

Confronto fra:  

priorità e obiettivi individuati dal NIV nel RAV  

priorità e obiettivi individuati dal NEV nel REV 
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PRIORITA’ 1: RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità della 

scuola  

Opinione 

del NEV  

Motivazione del NEV o 

Nuova priorità  

Diminuzione dei non 

ammessi nelle classi 

prime sia del tecnico ma 

soprattutto del settore 

professionale.   

 

Agire sul livello 

complessivo di classi 

parallele dello stesso 

corso.   

 

Priorità 

condivisa 

 

  

 

Effettivamente è necessario 

diminuire il numero dei non 

ammessi e delle sospensioni e 

ridurre la difformità tra indirizzi 

tecnici e professionale   
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PRIORITA’ 2:  

RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE 

Priorità della 

scuola  

Opinione 

del NEV  

Motivazione del NEV o 

Nuova priorità  

Riduzione della 

variabilità fra le 

classi in matematica 

nelle classi del 

tecnico.   
 

 Priorità 

condivisa 

  
 

E’ importante ridurre la 

variabilità tra classi e 

favorire il 

raggiungimento del 

livello medio da parte di 

tutte le classi coinvolte, 

migliorando i risultati sia 

in matematica che in 

italiano   
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PRIORITA’ 3:  

COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA  

Priorità della 

scuola  

Opinione 

del NEV  

Motivazione del NEV o 

Nuova priorità  

Cercare di ridurre il 

numero di studenti a 

rischio di abbandono per 

la difficoltà ad integrarsi 

nell'istituzione scolastica.   

 

Priorità da 

riconsiderare 

  

 

E’ importante che venga data 

priorità alle precedenti aree, ma 

nel contempo la progettazione 

didattica deve partire dalle 

competenze chiave di 

cittadinanza per arrivare ad 

una vera innovazione 

metodologica e disciplinare 

che sappia guardare agli esiti e 

all’acquisizione delle competenze 

di base  
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PRIORITA’ 4:  

RISULTATI A DISTANZA   

Priorità della 

scuola  

Opinione 

del NEV  

Motivazione del NEV o 

Nuova priorità  

Rientrare nella media 

degli abbandoni 

provinciali.   

 

 

 

 

 

Ridurre la percentuale di 

problematicità in 

matematica.   

 

Priorità da 

riconsiderare 

  

 

 

 

 

 

Priorità da 

riconsiderare 

  

 

Anche in questo caso, l’ambito è 

già ben sviluppato per quanto 

riguarda l’ingresso del mondo 

del lavoro ed è, semmai, da 

implementare per orientare al 

meglio nel campo della 

prosecuzione degli studi  

 

Questa priorità è da ricondurre a 

quelle citate in precedenza e non 

riguarda specificatamente 

l'ambito dei risultati a distanza  
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OBIETTIVO 1: CURRICULO 

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

Obiettivo della 

scuola  

Opinione 

del NEV  
Motivazione del NEV o Nuovo 

obiettivo  

Nelle riunioni di 

dipartimento/materie 

condividere prove 

strutturate di 

ingresso, finali con 

griglie di correzione e 

valutazione comuni.  

Obiettivo 

condiviso 

parzialmente  

Il NEV condivide parzialmente che l’ambito di 

processo si focalizzi esclusivamente sulle prove 

strutturate e sulle griglie di correzione, 

richiedendo altresì la progettazione e 

formulazione di un curricolo verticale non 

solo per il primo biennio, già presente, ma 

anche per il secondo biennio e quinto anno. 

Il tutto deve essere finalizzato alle competenze 

sia alle fine del biennio che per gli esami di 

Stato  
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OBIETTIVO 2:  

AMBIENTE DI APPENDIMENTO 

Obiettivo della 

scuola  

Opinione 

del NEV  
Motivazione del NEV 

o Nuovo obiettivo  

Migliorare lo 

scambio tra 

docenti e favorire 

la condivisione 

degli strumenti 

adottati.  

Obiettivo 

condiviso  

La condivisione è uno 

strumento importante 

di co-progettazione  
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OBIETTIVO 3:  

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

Obiettivo della 

scuola  

Opinione 

del NEV  
Motivazione del NEV o 

Nuovo obiettivo  

Diffondere e mettere 

in comune gli 

strumenti e le azioni 

atte a superare le 

problematiche relative 

all'inclusione.  

Obiettivo da 

riconsiderare  

Il NEV ritiene che la politica di 

inclusione e differenziane 

portata avanti dalla scuola sia 

già efficace e che, quindi, non 

necessiti di ulteriori 

investimenti da parte della 

scuola  
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OBIETTIVO 4:  

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

Obiettivo della scuola  Opinione 

del NEV  
Motivazione del NEV 

o Nuovo obiettivo  

Creazione di momenti 

laboratoriali strutturati in cui gli 

studenti in modalità peer to peer 

fungono da mini-tutor.  

Attivare sportelli da settembre 

soprattutto in matematica e 

materie tecnico-professionali e 

linguistiche, dalle 13.00 alle 14.00.  

Obiettivo 

condiviso 

parzialmente 

Il NEV ritiene che la scuola 

possa affinare strumenti per 

favorire un percorso 

orientativo personalizzato 
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OBIETTIVO 5:  

ORIENTAMENTO STRATEGICO 

Obiettivo della scuola  Opinione 

del NEV  
Motivazione del NEV 

o Nuovo obiettivo  

Organizzare in modo più 

efficiente le risorse assegnate 

alla scuola: docenti in orario di 

completamento, docenti a 

disposizione ecc.  

Migliorare l'efficienza dei risultati 

ottenuti dall'Istituto.  

Obiettivo da 

riconsiderare  

Il NEV ritiene che questa 

area sia già 

sufficientemente 

implementata e che, quindi, 

il suo miglioramento non sia 

così strategico  
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OBIETTIVO 6:  

SVILUPPO RISORSE UMANE 

Obiettivo della 

scuola  

Opinione 

del NEV  
Motivazione del NEV o Nuovo 

obiettivo  

Valorizzare le risorse 

assegnate in funzione 

del miglioramento 

dell'offerta formativa 

anche in base ad una 

flessibilità oraria dei 

docenti.  

Obiettivo da 

riconsiderare  

In vista del miglioramento degli esiti come 

priorità indicate in precedenza, il NEV 

ritiene che sia opportuno un apposito 

piano di formazione del personale 

rivolto all’innovazione metodologica e 

didattica, finalizzata ad una 

programmazione condivisa delle 

competenze trasversali e non solo 

disciplinari  
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OBIETTIVO 7: TERRITORIO E FAMIGLIE 

Obiettivo della 

scuola  

Opinione 

del NEV  
Motivazione del NEV o 

Nuovo obiettivo  

Migliorare il rapporto 

con le famiglie nel 

rispetto delle 

competenze reciproche 

e delle professionalità 

specifiche. 

Obiettivo da 

riconsiderare  

Il NEV ritiene, vista l’attività 

proficua portata avanti dalla 

scuola nei confronti del 

territorio e della famiglia, che 

non sia necessario investire 

ulteriori risorse in questa area 
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CONSIDERAZIONI  

CONCLUSIVE DEL NEV 

Il Nev considera che i punti di forza della scuola siano 

l’inclusione e la differenziazione e i buoni rapporti 

con il territorio e quelli di debolezza siano legati agli 

esiti (risultati scolastici e risultati nelle prove 

standardizzate nazionali).  

Il NEV ritiene che la scuola possa dunque riconsiderare 

il proprio percorso di miglioramento selezionando 

meglio le priorità e le aree di processo, concentrando le 

proprie risorse sugli ambiti più deboli 
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ALCUNE DOMANDE APERTE 

 Il Rapporto Esterno di Valutazione 

 rappresenta la situazione reale della scuola?  

 ha colto punti di forza o debolezza di cui  

     la scuola non era consapevole? 

 Il lavoro fatto dalla scuola 

 quali riflessioni ha già fatto la scuola sul REV? 

 ci sono punti del REV che la scuola non condivide? 

 Il lavoro futuro nella scuola 

 a quali risorse esterne alla scuola si può fare riferimento? 

 quali leve interne alla scuola possono sostenere  

    il miglioramento? 

Grazie per l’attenzione.  Roberto Ceriani   rceriani@gmail.com 


