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Locorotondo, 08/02/2019

AL PRESIDENTE USCENTE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL PRESIDENTE NEOELETTO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
AL DSGA
AI GENITORI
AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
AL PERSONALE ATA
SITO WEB

Oggetto: VISITA NUCLEO DI VALUTATORI ESTERNO (NEV)
DEL 13-14-15 FEBBRAIO 2019

Si informano i soggetti in indirizzo che Istituto Comprensivo Marconi-Oliva sarà visitato da
un Nucleo di Valutatori Esterno (NEV) nell’ambito del Sistema Nazionale di Valutazione. La
visita della durata di tre giorni si svolgerà il 13, 14 e 15 febbraio 2019; detta visita prevede
l’osservazione degli spazi della scuola ed il coinvolgimento delle varie componenti scolastiche
attraverso interviste individuali e di gruppo.
La valutazione esterna condotta dai NEV ha il compito di approfondire la lettura dei diversi aspetti
dell’organizzazione scolastica e delle priorità sulle quali orientare il miglioramento, in un’ottica
multi prospettica, favorita anche dal confronto tra la rappresentazione che la scuola si è data
attraverso l’autovalutazione e quella fornita dai valutatori esterni.
Nell’ambito delle Pratiche educative e didattiche si considerano le seguenti aree:
- Curricolo, progettazione e valutazione, che riguarda la capacità della scuola di proporre un
curricolo aderente alle esigenze del contesto; di progettare attività didattiche coerenti con il
curricolo e di valutare gli studenti utilizzando criteri e strumenti condivisi;
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- Ambiente di apprendimento, in relazione alla capacità della scuola di offrire un ambiente
innovativo, curando gli aspetti organizzativi (tempi, spazi ecc.), metodologici e relazionali (es.
clima) del lavoro d'aula;
- Inclusione e differenziazione, che esamina la capacità della scuola di porre attenzione
all’inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali; di valorizzare le differenze culturali e
adeguare l'insegnamento ai bisogni formativi di ciascun allievo attraverso percorsi di recupero e
potenziamento;
- Continuità e orientamento, in relazione alle attività che assicurano la continuità tra percorsi
scolastici e che favoriscono l’orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.
Per le Pratiche gestionali e organizzative si prendono in considerazione le aree:
- Orientamento strategico e organizzazione della scuola, in relazione alla capacità della scuola di
individuare le priorità da raggiungere e di perseguirle dotandosi di sistemi di controllo e
monitoraggio, convogliando le risorse economiche sulle azioni ritenute prioritarie;
- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, che indaga la promozione di percorsi formativi
di qualità, la collaborazione interna e le azioni di valorizzazione del personale;
- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie, che riguarda la capacità della scuola di
svolgere un ruolo propositivo nella promozione di politiche formative territoriali e coinvolgere le
famiglie nella definizione dell'offerta formativa.

La Dirigente scolastica
Prof.ssa Grazia Convertini

2

