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OGGETTO: REPORT VISITA NUCLEO ESTER.NO DMTUTAZTONE

__ Si comunica che, a seguito della visita del Nuclm Esterno di Valutazione [NEV]
effettuata nel mese di novembre, I'lstituto ha ricevuto il reIDrt di valutazione esterna che ci
fornisce elementi ed indicazioni per Ia messa a punto del piano di Miglioramento.

Nell'ottica della condivisione, si allegano alla presente le considerazioni conclusive
eFfettuate dal Nuclm e si rimanda al sito dell'lstituto [area pTOF) per una lettura completa del
rapporto.

Nel report si osserva che la valutizione sugli esiti degli allievi e sulle procedure che il
Nucleo di Autovalutazione aveva espresso nel RAV è stata confermata o, in molti casi,
increment?ta. I buoni risultati ottenuti, insieme alle oservazioni e alle sottolineature sugli aspetti
che devono ancora essere migliorati devono costiruire Io spunto per una ulteriore riflessione
interna e I'incoraggiamento a procedere verso il cambiamento ed il miglioramento continuo.
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6.3 Conriderazioni conclusive per la sauola

Considerozioni di corottere generole lormulote dol NEV che intendono essere di oiuto allo scuolo per uno

migliore impostÒzione del percorso di miglioromento, in relazione ogli elementi dilorzo e di debolezzo

Nei prossimi anni la scuola dovrà svilUrpare le attività previste dal piano di forma2ione che ha elaborato.

Questo potrà costituire un tassello importante nel processo di innovazione didattica, consentendo di

dìffondere mag8iormente il ricorso ad una didattica improntata ad una partecipa2ione attiva degli studenti

al loro percorso di apprendimento, in sostituzione delle più tradi?ionali modalità frontali e trasmissive.

L'innovazione didattica è un fattore chiave e imprescindibìle per sviluppare un curricolo incentrato sulle

competen2e. ln questa prìma fase la scuola ha scelto di investire in particolare sulle competenze sociali e

cìviche, ma è auspicabile che l'attenzione siconcentrianche sullo sviluppo della competenza di imparare a

imparare, intesa non solo come a€quisizione di strategie di apprendimento ma anche come sviluppo di

capacità auto-riflessive e di scelta, come consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei

propri bisogni per l'identificazione delle opportunità disponibili piir confacenti alle propensioni dei singoli

allievi. Si suggerisce questo sviluppo, in quanto tali competenze potranno rivelarsi particolarmente utili in

prospettiva orientativa. lprocessi di orientamento, al momento, costituiscono una delle poche aree di

criticità della scuola che limita prevalentemente le sue attività alla presentazione dell'offerta formativa del

territorio senza sviluppare adeguatamente la capacità degli allievi di riflettere con consapevolez2a sulle

proprie capacità, inclinazioni e prospettive di vita. Altro aspetto su cui la scuola dovra lavorare per

supportare l'innovazaone delle metodologie didattiche è quello del reperimento di risorse per l'acquisto di

dota2ionistrumentali per le aule: queste al momento risultano molto carenti e la loro mancanra potrebbe

essere di intralcio nell'implementazione di nuove modalità didattiche. Poiché la scuola può contare su un

numero considerevole di docenti motivati e formati che sviluppano buone pratiche e producono materiali

didattici di qualità, è opportuno infine che ven8a ampliato l'ambiente virtuale a dasposizione degli

insegnanti per la condavisione di materiali e la diffusione delle miglioriesperienze.


