
VERBALE N. 2 

 

Il giorno 10/11/2017 alle ore 14.30, nell’aula n°32 dell'IIS "Bazoli-Polo" di Desenzano 

del Garda, si riunisce il Gruppo di lavoro per l’autovalutazione per discutere il seguente 

o.d.g.: 

 

– aggiornamento del PDM 

 

 

Sono presenti i docenti: Tortola, Esposito, Goglione, Manfellotto, Scarano, Pilotto, 

Avigo. 

 

Il gruppo prende in esame le priorità e le azioni per svilupparle, riformulando o 

integrando quest'ultime sulle base del monitoraggio effettuato. Analizzando la priorità 

della riduzione del numero di bocciati, si constata che l'azione degli incontri di 

formazione per i rappresentanti dei genitori non ha raggiunto gli effetti sperati a causa 

della scarsa partecipazione degli stessi, rispetto alla percentuale stabilita. Risulta, 

comunque, positivo che l'Istituto abbia messo in campo diversi strumenti che, 

comunque, permettono di conoscere e rilevare ogni aspetto dell'andamento didattico e 

delle attività svolte. Sempre esaminando la priorità in questione, si procederà a 

strutturare in modo differente la scheda di rilevamento delle problematicità degli alunni 

del biennio con più di quattro insufficienze, rendendola più "snella" in modo da essere 

una linea guida per individuare il disagio dei discenti le cui famiglie non si sono mai 

presentate ai colloqui e che il coordinatre contatterà, riferendo, poi, sull'andamento del 

colloquio, nei consigli di classe di marzo, attraverso un dedicato ordine del giorno. 

Ancora, per quanto riguarda l'abbandono, sarà rivista l'azione che prevede un date-base 

delle competenze dei docenti, rendendo il modulo on-line più funzionale alla raccolta 

razionale dei dati. A questo punto della riunione, il gruppo di valutazione passa ad 

esaminare la seconda priorità, la riduzione, cioé, di insufficienze in matematica delle 

classi del biennio del 5% a fine anno. Le azioni previste, oltre a quelle già esistenti, 

saranno la somministrazione di un test-semistrutturato diversificato a seconda di 

professionale e tecnico e la revisione della repository per renderla più flessibile. 

La riunione si chiude alle ore 17 e 30. 

 

Il verbalizzante, Prof. Tortola 


