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Desenzano d/G,3/12/2016 

 
Al Dirigente tecnico -dott.ssa Mavina Pietraforte 

Al Valutatore A- dott. Roberto Ceriani 
Al Valutatore B- dott.ssa Deborah Anna De Luca 

 
Epc. Dott.ssa Donatella Poliandri –Invalsi valutazione delle scuole 

 
 
A seguito dell’incontro di restituzione del giorno 15 novembre con il dott. Ceriani, in cui sono state ampiamente 
condivise tutte le considerazioni del Nucleo Esterno Valutazione, dei docenti del Nucleo Interno Valutazione e 
dello staff del dirigente, si ritiene utile riportare per iscritto quanto emerso. 
  
Si riconosce che la visita del NEV, effettuata dal 26/09 al 28/09/2016, ha fornito un utilissimo punto di inizio 
per un confronto motivato tra i docenti. Partire da una valutazione esterna ha dotato i docenti di un ulteriore 
spunto per una ragionata autovalutazione al di fuori di una possibile autoreferenzialità.  
Questa premessa ha senz’altro dato un valore aggiunto ad un processo di autovalutazione che nel nostro istituto 
è già iniziato da tempo con l’adesione al Requs, CAF, ai progetti dell’UST Brescia ecc. 
 
Considerando il rapporto del NEV, il collegio docenti, la Dirigente, il NIV e lo staff di presidenza hanno notato: 
 
3 - Gli esiti degli studenti pag.8 (3 rispetto a 4 assegnato nel RAV): la scuola perde studenti soprattutto nel 
biennio, spesso perché le famiglie di alunni stranieri si trasferiscono, ma accoglie anche studenti dalle altre scuole 
soprattutto dal liceo di zona e di Montichiari. E’ evidente come il riorientamento, anche interno, sia molto 
difficile proprio per i diversi corsi presenti nell’Istituto, mentre è più semplice, per altre scuole, far confluire gli 
studenti nel nostro Istituto.   
Si evidenzia comunque un deciso decremento di alunni bocciati e sospesi negli ultimi cinque anni.  
 RIPORTARE STATISTICA VEDERE SEGRETERIA.) 
Come già evidenziato durante l’incontro di restituzione del Rev con il dott. Ceriani, non si concorda, sulla perdita 
di studenti nel quarto anno del professionale perché il quarto anno del percorso regionale IeFP, settore 
promozione ed accoglienza, è una opzione aggiuntiva; infatti il corso nasce come percorso triennale. La Regione 
già da due anni ha proposto delle scuole polo in ambito regionale e non locale, per la continuazione nel quarto e 
quinto anno. Per quanto riguarda il corso statale professionale di Tecnico dei Servizi socio-sanitari, al momento 
della redazione del Rav non vi era ancora una classe quarta. Deve esserci stato un fraintendimento 
nell’interpretazione dei dati stessi. Del resto lo stesso dott. Ceriani ha ammesso che la valutazione non era chiara 
e che ne avrebbe parlato con gli altri membri del Nev, anche se al momento non è pervenuto alcun riscontro. 
 
3.4 Risultati a distanza pag.14 (4 stesso voto): si vuole porre l’attenzione a come viene posta la domanda sul 
Rav riguardo questa area: è un controsenso non considerare le tipologie e le vocazioni diverse degli istituti 
tecnico-professionali e dei Licei: se i primi hanno una vocazione indirizzata maggiormente allo sbocco lavorativo, 
i licei sono “tarati” più su un proseguo degli studi a livello universitario.  
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Si auspica quindi che nella stesura futura del prossimo Rav, questo punto venga riconsiderato, facendo una 
distinzione tra le varie tipologie di scuole.     
Pare in effetti che i parametri di valutazione siano “tarati” più su un percorso liceale che tecnico/professionale. 
Inoltre i risultati universitari sono “discreti”, come riportato dal NEV e come dichiarato anche dal rapporto 
Eduscopio fondazione Agnelli , per la nostra scuola. Anche rispetto alla rubrica di valutazione si riporta   “…la 
scuola monitora in maniera sistematica i risultati degli studenti….e il loro inserimento nel mondo del lavoro.”, 
che la nostra scuola persegue, come è stato anche notato dal NEV.) 
   
4 - I processi educativi e didattici -Curricolo, progettazione e valutazione pag.17 (4 rispetto a 5 nel 
RAV): a fronte di una valutazione sostanzialmente positiva “..presente, condivisa, buon livello di progettazione, 
criteri comuni..” non si capisce l’abbassamento della votazione. Dal report risultano presenti la valutazione in 
itinere e i criteri comuni di valutazione, si riconosce che l’Istituto ha un “buon livello di progettazione..” perché 
allora un abbassamento di livello?  
Il livello 5 è semplicemente un giudizio “positivo”, non ci riconosciamo di sicuro nell’eccellente perché c’è 
ancora strada da fare, ma) non si comprende il motivo dell’abbassamento di livello. 
Inoltre aspetti di continuo miglioramento sono nello storico dell’Istituto in questi ultimi anni, considerando 
anche lo stimolo delle azioni declinate nel PdM, per esempio attraverso la creazione di repositories per la 
condivisione di materiali e l'implementazione di prove comuni.   
 
4.2 - Ambiente di apprendimento pag.19 (4 su 4): gli indirizzi e le discipline sono significativamente differenti 
per la diversità dei corsi presenti nell’istituto. Si ricorda la presenza di tre istituti diversi con 6 percorsi formativi 
completamente diversi tra di loro. 
Le competenze trasversali sono esplicitamente condivise nella programmazione didattica anche se non 
implementate, la scuola promuove modalità didattiche innovative, come riportato. Dovendo rifare il RAV, ci 
saremmo assegnati una valutazione leggermente più alta.   
 
4.4 - Continuità e orientamento pag.23 (5 su 5): si è mantenuto lo stesso livello positivo ma non sono stati 
presi in considerazione i progetti: Placement, Fixo2 -2016, Garanzia Giovani, PTP e bando Premialità: progetti e 
bandi che la scuola ha vinto, una delle poche in regione Lombardia e delle poche che ha vinto il bando 
Placement come ISTITUTO E NON COME RETE DI SCUOLE. Questo valore è senza dubbio inferiore alla 
reale portata della scuola.   
 
5.2 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane pag.27 (4 su 4): pur avendo mantenuto lo stesso livello 
da noi assegnato, si nota, a fronte di un giudizio sufficientemente positivo, una non completa valorizzazione del 
percorso attuato dall’Istituto e in fase di attuazione come riportato nel giudizio del NEV. 
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Osservazione conclusiva in merito all'analisi delle varie aree presenti nel Rav: 
Pur tenendo presente che l'indagine del NEV è incentrata sull'analisi del RAV e del suo rapporto con lo stato 
attuale della scuola quindi una misurazione vera e propria, si desidera suggerire, ad integrazione delle modalità 
sperimentate, un ulteriore elemento di valutazione, a nostro avviso imprescindibile per un giudizio completo ed 
obiettivo: la dimensione “diacronica” della scuola, il processo in atto e i risultati ottenuti da un anno “ base” ad 
oggi. La mera fotografia della scuola oggi non consente  una valutazione completa e lascia insoddisfatti gli attori 
del cambiamento.  
 
Le priorità e gli obiettivi di miglioramento da pag. 30: alcuni obiettivi tracciati nel RAV sono solo 
parzialmente condivisi dal NEV o addirittura da riconsiderare, forse in quanto è ritenuta dispersiva una tale 
gamma di priorità/obiettivi. Si ritiene, tuttavia, che la strada poi tracciata nel PdM (nel quale sono state 
individuate solo 2 priorità, relative proprio alle aree considerate più fragili dal NEV) superi gran parte delle 
obiezioni contenute in questa parte del giudizio. 
 
In questa sezione è anche contenuta una raccomandazione del NEV in merito alla necessità di indirizzare i 
docenti verso un percorso di formazione volto alla conoscenza e alla successiva applicazione delle nuove 
metodologie didattiche, percorso intrapreso con il piano di formazione dei docenti e con il favoreggiamento delle 
iniziative di formazione personale intraprese e richieste dai docenti. 
 
Dirigenza e staff si dichiarano in effetti consapevoli dell'importanza di sensibilizzare e motivare i docenti ai 
percorsi di formazione utili a praticare “sul campo” l’innovazione didattica e in generale le attività finalizzate 
all’efficace gestione della classe e al conseguimento degli obiettivi propri di un’agenzia educativa e formativa.  
 
In effetti anche lo sforzo di questi ultimi anni, volto all’ammodernamento strutturale e strumentale dell’Istituto 
mira proprio a creare le condizioni ambientali e di mezzo, utili e favorevoli ad accompagnare il personale verso 
una ricerca metodologica innovativa e relativa applicazione in aula. 
 
Si ribadisce il ringraziamento da parte di tutto il personale dell’Istituto per la positività della visita ricevuta e ci si 
augura che il miglioramento sul campo della autovalutazione di Istituto e della valutazione esterna migliori con 
l’esperienza sul campo e il raccordo tra le parti. 
 
 
Cordiali saluti 
Francesca Subrizi 
Dirigente scolastico 
 
 
Nucleo interno di valutazione: proff. Pilotto, Esposito, Tortola, Scarano, Manfellotto, Goglione 
Staff del dirigente: proff. Amicabile, Covelli, Favaroni, Brambilla, Notarangelo, Terzariol 


