
VERBALE  N. 4  DELL’8 MAGGIO  2020 DEL  COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

Il giorno 8 maggio, alle ore 15.30, convocato in videoconferenza, si riunisce il Collegio              

dei docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore “B.Cellini” per discutere il seguente          

ordine del giorno:  

1. Approvazione verbale seduta precedente (presente in bozza sul nostro sito)  

2. DAD indicazioni generali con particolare attenzione alle fasi della valutazione 

3. PTOF 2019/2020- Presentazione Progetto Erasmus Plus per il triennio 2020-2023 

   Rendicontazione Progetti 

4. Esame di Stato 

5. Comunicazioni del Presidente 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott.ssa Maria Teresa Barisio;coordina gli           

interventi tramite prenotazione il prof Torre, funge da segretaria la prof.ssa           

Giuseppina Credali. 

All’appello risultano presenti i docenti in servizio tranne i proff. Babbo Maria Annunziata ,              

Ciardo Marie Louise, Sassone Valentina; si connette alle ore 15.45 il prof. Fracchia,             

alle 16.30 la prof.ssa Quattrociocchi lascia il Collegio per impegni presso altra scuola  

 

1 Approvazione del verbale n. 3 della seduta precedente 

 

Il Collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente presente in bozza sul             

sito dell’Istituto. 

2. DAD indicazioni generali con particolare attenzione alle fasi della valutazione 

Introduce il Collegio il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Teresa Barisio, la quale            

ringrazia tutti i docenti per l’impegno , la tempestività e le competenze messe in campo               

per non interrompere l’attività didattica nel periodo di emergenza COVID. 

I questionari di valutazione della didattica a distanza somministrati sia alle famiglie che             

agli studenti hanno costituito un feedback importante sulla validità degli interventi e allo             

stesso tempo hanno evidenziato la necessità di apportare alcuni correttivi, di cui si deve              

tener conto nell'impostazione delle strategie da adottare all’inizio del prossimo anno           

scolastico, qualora si verificasserole stesse condizioni di emergenza.  

Il Dirigente invita i docenti ad adottare alcune modalità negli interventi didattici per             

evitare dispersione di energie, per ottimizzare i tempi e per uniformare le metodologie. 

Il prof. Torre illustra gli esiti del sondaggio ( allegato n.1 ) , rilevando che 335 studenti,                 

per lo più appartenenti al triennio e 415 genitori hanno risposto al questionario; la              

maggior parte delle risposte è giunta dal liceo scientifico, artistico , linguistico e da              

sezioni in cui non è adottata la metodologia flipped. 



Dal sondaggio è emerso che il numero di ore giornaliere utilizzate per gli incontri in               

videoconferenza risultano essere di 3/ 4 , le altre lezioni vengono utilizzate per             

esercitazioni o per videolezioni in preparazione a confronti e dibattiti che vengono svolti             

in presenza. Gli studenti rilevano un carico maggiore rispetto alla didattica in presenza,             

che però è ben calibrato e rispecchia i tempi di apprendimento. L’impatto empatico             

appare inferiore alla didattica in presenza, l’approccio dei docenti più freddo, tuttavia gli             

allievi apprezzano la qualità dell’insegnamento e soprattutto riconoscono di aver          

acquisito competenze che saranno loro utili per la prosecuzione degli studi universitari            

e/o il loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Nell’ipotesi che si debba proseguire con la didattica a distanza, che si è comunque              

rivelata un buon approccio didattico ed una modalità da mantenere ed implementare            

anche in futuro, risulta utile limitare le spese riservate ai libri di testo per agevolare               

l’acquisto di un device tecnologico da parte delle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico, su indicazione anche del TEAM dell’INNOVAZIONE, propone per           

migliorare la qualità della didattica a distanza di rispettare il numero massimo di meet al               

giorno (3/4), di assegnare compiti in modo equilibrato, di avvisare con anticipo gli             

studenti delle attività che sono tenuti a seguire e a svolgere, di contattare             

tempestivamente le famiglie in caso di assenze. Il TEAM dell’INNOVAZIONE ha elaborato            

un protocollo a cui tutti i docenti devono attenersi ( allegato n 2 ). Si consiglia di                 

preferire videolezioni di 7/ 8 minuti realizzate dal docente piuttosto che lezioni fatte             

tramite MEET; quest’ultimo si rivela un utile strumento per il dibattito, per fornire             

approfondimenti e per dare avvio ad una discussione colta. Gli allievi andranno convocati             

tramite la funzione Calendar. La programmazione dei meet deve essere fatta entro le             

ore 12 del sabato, così da consentire al coordinatore di classe di verificare che siano               

distribuiti in modo equilibrato, le ore di interrogazione andranno considerate a parte, così             

come le lezioni degli insegnanti madrelingua e gli interventi di recupero svolti dai             

potenziati. Si devono evitare incontri estemporanei, dati con poco preavviso, le           

comunicazioni agli studenti avvengono tramite Classroom. Particolare attenzione si deve          

dare alla compilazione dell’agenda di classe, dove devono comparire gli argomenti           

trattati in modo approfondito, i nomi degli studenti interrogati e gli argomenti scelti. Si              

consiglia di prediligere il lavoro a piccoli gruppi, che permette di coinvolgere            

maggiormente anche gli studenti più timidi e più insicuri. 

Il Dirigente invita i presenti ad inviare ai proff. Di Franco e Bottazzi esempi di lezioni o                 

attività che sono risultate particolarmente interessanti per inserirle nella pagina dedicata           

del sito della scuola. 

Gli interventi didattici degli insegnanti di sostegno e i potenziati si sono rivelati             

particolarmente nevralgici e indispensabili per il recupero degli studenti in difficoltà; una            

circolare appena giunta dal Ministero invita a rivedere i PEI nell’ottica della Didattica a              

Distanza a breve è necessario convocare il GLHO. Insegnanti di sostegno e potenziati             

utilizzeranno Classroom, a questi ultimi saranno affidati gruppi di allievi in difficoltà per             

procedere ad attività di recupero. 

Interviene il prof. La Fortezza portando l’attenzione a una situazione di sostegno di cui si               

richiede un supporto ulteriore. La DS risponde che tratterà il caso con il consiglio di               

classe interessato. 



I genitori hanno espresso apprezzamento anche per i colloqui realizzati in           

videoconferenza che permettono loro di non chiedere permessi lavorativi e di risparmiare            

tempi di attesa. 

Forse la situazione di emergenza ha posto fine alla lunga diatriba tra coloro che erano               

favorevoli e quelli che erano contrari all’uso delle tecnologie, il Dirigente propone            

l’attivazione di un tavolo di lavoro, aperto a tutti i docenti che permetta di ottimizzare le                

risorse e di cogliere gli elementi positivi dei vari approcci per fare emergere un unico               

indirizzo di istituto e che prepari il piano della ripartenza. 

 

3. PTOF 2019/2020- Presentazione Progetto Erasmus Plus per il triennio          

2020-2023 

   Rendicontazione Progetti 

Interviene la prof. Credali che illustra due nuovi progetti inseriti nel PTOF. 

Il primo è il progetto GOAL ,elaborato dagli Stati generali delle Donne, in collaborazione              

con il nostro istituto e l’organizzazione spagnola Desyam, nell’ambito del Gender           

Opportunity at Life School; ha durata annuale e mira alla presa di coscienza della parità               

di genere e della violenza contro le donne. Il progetto è rivolto alle scuole primarie e                

secondarie, promuove corsi di formazione per docenti e studenti, la realizzazione di            

attività di debate e performance teatrali per sensibilizzare al problema; saranno prodotti            

DVD, brochure , giochi per bambini. 

Il secondo è il Progetto Erasmus plus “ Cultural heritage”, di cui il nostra istituto è leader,                 

realizzato con scuole in Olanda, Grecia, Ungheria, Lettonia, che mira alla rivalutazione            

dell’eredità culturale locale;   avrà la durata di tre anni, se approvato . 

Il progetto è finalizzato al recupero del bagaglio di conoscenze del passato che sta              

gradualmente scomparendo per trasmetterne i valori fondanti alle future generazioni. Per           

la sua realizzazione ci si avvarrà dei mezzi tecnologici a disposizione della scuola e avrà               

come finalità lo scambio di conoscenze e competenze acquisite anche grazie al contributo             

delle scuole straniere coinvolte. Sono previsti incontri di docenti e allievi in ogni fase              

dello sviluppo del progetto, l’adozione dell’inglese come lingua veicolare permetterà di           

migliorare il livello di competenza linguistica. 

Il prof. Mazzucco riferisce che anche il progetto Erasmus plus, di cui il nostro istituto è                

partner, di durata biennale, riguardante la gioielleria è stato ripresentato. Si tratta di una              

lunga collaborazione tra scuole d’arte in Francia, Spagna, Grecia, Lettonia che prevede            

periodi di formazione degli studenti nelle scuole straniere, oltre a scambi di conoscenze             

e competenze 

Interviene il Prof. Bottazzi che illustra il prospetto dei progetti che sono stati presentati              

quest’anno ( allegato n° 3 ) quelli che sono stati conclusi, quelli in progress e quelli che                 

non sono partiti a causa dell’emergenza, dei corsi di recupero e delle visite guidate              

realizzate e quelle no. Il Dirigente scolastico ricorda di inviare analisi a consuntivo entro              

8 giorni dalla conclusione dei progetti. 

 



4.  Esame di Stato 

Il Dirigente annuncia che è stata emanata la bozza dell’OM per lo svolgimento dell’esame               

di stato, con la quale si ipotizza la possibilità di realizzarlo on line qualora la situazione                

sanitaria risulti ancora critica. La scuola comunque si sta attrezzando per poter effettuare             

gli esami in condizioni di sicurezza. Il colloquio che gli studenti dovranno sostenere             

inizierà dalla discussione di un elaborato sulle materie caratterizzanti, seguirà un           

colloquio multidisciplinare, e si darà spazio all’esperienza di alternanza scuola lavoro e ai             

principi della disciplina costituzione e cittadinanza. La prof. Barbieri e Colaluca           

intervengono sottolineando che si tratta di una bozza. 

In attesa di disposizioni ufficiali, il Dirigente invita i docenti a curare la stesura dei nodi in                  

modo accurato. 

 

5. Comunicazioni del Presidente 

Interviene quindi il prof Cominato che invita tutti a seguire un evento musicale che si                

terrà nelle ultime due ore di lezione il 29 maggio. Il docente sottolinea l’importanza della               

musica, dell’arte, per favorire l’integrazione degli studenti che vivono situazioni di           

difficoltà relazionali, la necessità di parlare con gli allievi dei loro problemi e di affrontare               

tematiche sociali. 

Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Collegio ha termine alle ore 17.00 

                 Il segretario                                                             Il presidente 

          prof.  Giuseppina Credali                                        dott.ssa Maria Teresa Barisio 

 


