
VISITA DI VALUTATORI VALES NEI GIORNI 10 E 11 GENNAIO 2014 

 

La prof.ssa Mirella Pacifico con la dott.ssa Alessia Biagi hanno costituito il Team di 

valutazione del progetto VALES, per visitare la nostra scuola.  

La prima fase del progetto Vales ha previsto la stesura di un Rapporto di 

autovalutazione da parte delle scuole coinvolte e, a seguire, la visita da parte di un 

Team di valutatori esterno, che ha avuto il compito di verificare la congruità del 

processo di autoanalisi attivato e dei giudizi cui si è giunti, di approfondire le 

discrasie e di fornire indicazioni e raccomandazioni per il miglioramento su cui la 

scuola dovrà focalizzarsi. 

La visita, della durata di due giorni, ha previsto il coinvolgimento delle varie 

componenti scolastiche attraverso interviste e colloqui, la raccolta di ulteriori 

documenti prodotti dalla scuola e la visita agli spazi della scuola.  

I due giorni di visita sono stati divisi, infatti, nel modo seguente:  

- un primo incontro con lo staff di presidenza per illustrare le finalità e la struttura 

della visita, definire gli aspetti organizzativi e logistici, identificare alcuni punti di 

forza e le eventuali aree di debolezza emerse da una prima lettura dei dati;  

- interviste ai docenti curriculari e ai docenti con incarichi di responsabilità (funzione 

strumentale, i collaboratori del Dirigente scolastico e altri docenti responsabili di 

progetti, gruppi di lavoro o di specifiche attività) sulle tematiche inerenti i 10 ambiti 

su cui si concentra l’analisi valutativa (selezione dei saperi, scelte curricolari e offerta 

formativa, progettazione della didattica e valutazione degli studenti, sviluppo della 

relazione educativa e tra pari, inclusione, integrazione, differenziazione dei percorsi, 

continuità e orientamento, identità strategica e capacità di direzione della scuola-

leadership, gestione strategica delle risorse, sviluppo professionale delle risorse, 

capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie, attività di 

autovalutazione);  

- interviste al Dirigente scolastico, al DSGA e ai docenti con incarichi di 

responsabilità allo scopo di indagare alcune aree afferenti i processi organizzativi 

(identità strategica e capacità di direzione della scuola-leadership, gestione 

strategica delle risorse, sviluppo professionale delle risorse);  

- interviste ai rappresentanti dei genitori e degli studenti su alcuni ambiti dell’analisi 

valutativa (sviluppo della relazione educativa e tra pari, continuità e orientamento, 



capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie, progettazione della 

didattica e valutazione degli studenti);  

- visita agli spazi della scuola, i laboratori, la palestra, la biblioteca, alcune aule, gli 

spazi per attività comuni e altri spazi di interesse.  

Al fine di ottimizzare i tempi della visita è stata fatta informazione alle persone 

coinvolte del contenuto e degli obiettivi e sono stati messi a disposizione degli spazi 

adeguati per lo svolgimento dei colloqui e delle interviste. 

Prima della visita i valutatori hanno visionato alcuni documenti, che abbiamo loro 

inviato: 

-  il POF;  

- il Programma annuale e la Relazione di accompagnamento al Programma annuale;  

- il Rapporto di Autovalutazione; 

-  il Fascicolo Scuola in Chiaro; 

-  i riferimenti del sito Internet della scuola. 

Il primo rapporto di valutazione esterna ci sarà restituito entro il mese di marzo 

2014. 
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