
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 

ALLA COMUNITA’ 

 

 

 

 

 

Ogg.: VALUTAZIONE ESTERNA DELL’I.C. “D’AURIA - NOSENGO” 

 

 

Il Sistema Nazionale di Valutazione prevede la valutazione delle scuole ad opera di un Nucleo di 

Valutazione Esterna (NEV), mediante un piano di campionamento casuale che, con il passare degli 

anni, coinvolgerà tutte le scuole italiane. 

La nostra Scuola è stata valutata dal NEV composto dal Dirigente Tecnico Maurizio Piscitelli e da due 

Valutatori, la dott.ssa Anna Scarpulla e la dott.ssa Irene Grado. Le visite di valutazione esterna sono 

state effettuate nel corso del mese di marzo 2019.  

Il NEV ha prima letto e analizzato i documenti e i dati della Scuola, poi, nel corso delle visite di 

valutazione, ha raccolto ulteriori dati e informazioni attraverso interviste, analisi di documenti e 

osservazione degli spazi. Dopo la visita, il NEV ha formulato i giudizi sulla nostra Scuola, le relative 

motivazioni e ha strutturato il rapporto di valutazione esterna, tenendo conto dei livelli di valutazione 

nazionale che sono articolati in vari step, da molto critico ad una situazione eccellente.  

 

La nostra Scuola si è posizionata con una valutazione media positiva, più che positiva per le aree della 

inclusione e della differenziazione dei percorsi, nonché della continuità e dell’orientamento.   

In particolare, il NEV ha rilevato che la scuola ha elaborato un proprio curricolo definendo i profili di 

competenza per le varie discipline, che nel Ptof sono inserite le attività di ampliamento dell’offerta 

formativa con la chiara indicazione degli obiettivi e che la progettazione didattica viene condivisa per 

ambiti disciplinari. Inoltre, ha constatato che l’organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze 

degli studenti, che i laboratori e i sussidi sono utilizzati dalla maggior parte degli stessi e che ampio 

spazio viene dato ai lavori di gruppo. 

 

Ulteriore apprezzamento è stato espresso dal NEV relativamente alle regole di comportamento che 

sono definite e condivise, alle relazioni che sono positive, alle attività educative di buona qualità e alla 

differenziazione didattica in funzione dei bisogni che risulta ben strutturata a livello di scuola. 

Infine, le attività sono risultate organizzate in modo efficace, in un ambiente in cui la collaborazione 

tra i diversi ordini è ben consolidata. 
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In conclusione, il NEV esprime il seguente giudizio valutativo sintetico relativo alla Scuola 

considerata nella sua complessiva unità funzionale: 

 

“Nel suo complesso l’Istituto Comprensivo D’Auria - Nosengo di Arzano risulta essere 

sufficientemente adeguato ai criteri di valutazione e si impegna nella risoluzione di eventuali criticità 

grazie allo spirito di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nel processo educativo - didattico.  

I punti di forza della scuola risiedono sicuramente nella buona relazione tra i docenti anche 

appartenenti a diversi ordini di scuola, nella buona capacità di gestione delle criticità e dei conflitti, 

nella consapevolezza della mission rispetto al territorio  e alla chiara visione di sviluppo della scuola.  

I punti di debolezza sono relativi soprattutto alla comunicazione con la comunità esterna che risulta 

poco coinvolta nei processi, ad una certa resistenza all’uso di metodologie didattiche innovative e 

all’esiguità delle risorse economiche.  

Infine, la buona leadership, la dotazione tecnologica, la coesione di gruppo che determina la 

disponibilità alla collaborazione, la chiarezza delle regole riconosciute a livello di scuola, la 

disponibilità degli spazi, le competenze professionali dello staff costituiscono buone leve, da una 

parte, per il miglioramento della qualità di alcuni processi, quelli afferenti alle aree “Curricolo, 

progettazione e valutazione” e “Ambiente di apprendimento”, che risultano particolarmente 

funzionali al raggiungimento delle priorità relative all’area “Risultati prove standardizzate 

nazionali”; dall’altra parte per l’attivazione di strategie di coinvolgimento delle famiglie nei processi 

decisionali della scuola.” 
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