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Circolare n.257 

 
Oggetto: Processo di autovalutazione: analisi delle prove parallele 2018  - Riunione 

Dipartimentale (Storia e filosofia, Lingue straniere, Sc. Nat.) 
 

Le prove comuni per classi parallele si inseriscono nell’azione prevista dal PdM 

dell’Istituto per aprire la riflessione sul tema della valutazione e miglioramento, momenti 

cruciali dell’attività didattica e del ruolo docente.  

In relazione alle finalità generali e agli obiettivi di dette prove è necessario procedere 

all’analisi critica dei risultati e alla relativa rendicontazione. 

Pertanto è necessaria la produzione di un report analitico e critico dei risultati delle prove 

da parte dei dipartimenti interessati, secondo la seguente procedura: 

1. I docenti delle discipline delle classi coinvolte analizzeranno nel dettaglio i propri punteggi e 

questi risultati verranno quindi portati in dipartimento; ai capi dipartimento verranno inviati, 

invece, i dati complessivi relativi a tutte le classi delle tre sedi. I files verranno inviati via mail 

dall’animatore digitale prof. Rana che può fornire, su richiesta,  ulteriori informazioni. 

2. In sede dipartimentale verrà redatto un verbale di analisi e commento critico dei risultati in cui 

dovranno essere esplicitati i seguenti punti: 

a) Punti di forza e di debolezza: risultati raggiunti e criticità emerse dai risultati delle prove; 

b) Proposte e piani di miglioramento per la soluzione delle criticità. 

I verbali dovranno essere redatti nella riunione di dipartimento del 17 maggio 2018 che si 

svolgerà presso la sede di Canosa dalle ore 16.30 alle ore 17.00 circa. Il verbale sarà quindi  

consegnato in formato file al Dirigente Scolastico al termine della stessa riunione, mentre il 

cartaceo sarà inserito nel registro dei verbali dipartimentali.  

 Canosa, 24 aprile 2018 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Nunzia Silvestri 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993                                                                                       
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