
VERBALE  N. 6  DEL 29  GIUGNO  2020 DEL  COLLEGIO DEI DOCENTI 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE CELLINI DI VALENZA 

Il giorno 29 giugno, alle ore 17.00, 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. Presentazione Piano per la Ripartenza(relazionano Ponte - logistica - 

Biscussi -didattica - Granata - valutazione - Santomauro - formazione) 
 

3. Impegni fine mese di agosto  

4. Presentazione nuovo logo IIS CELLINI (Relaziona prof Frassacarro)  
 

5. Comunicazioni del Dirigente 
 

 

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.   

1 Approvazione del verbale n. 5 della seduta precedente 

 

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

sito dell’Istituto. 

2. Presentazione Piano per la Ripartenza (relazionano Ponte - logistica - Biscussi -didattica 

- Granata - valutazione - Santomauro - formazione) 

Il Dirigente scolastico, prof.ssa Maria Teresa Barisio, introduce la presentazione del Piano 

per la Ripartenza, per il quale il Ministero ha imposto alcuni vincoli , tuttavia lasciando una 

certa autonomia organizzativa alle singole scuole; ringrazia i docenti che hanno contribuito 

con i loro apporti originali ai vari tavoli di lavoro  per pianificare e coordinare interventi 

non facili che dovranno essere attuati il prossimo settembre. 

Introduce il prof. Ponte, capogruppo del tavolo  della logistica; partendo da una lettura 

approfondita del documento ministeriale elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico, il 

tavolo presieduto dal prof. Ponte si è occupato soprattutto di raccogliere i dati sugli spazi, 

le aree  disponibili nei vari plessi della scuola, verificando il numero di allievi che poteva 

essere ospitato, tenendo conto delle distanze di sicurezza; incrociando i dati delle aule 

disponibili con i numeri degli iscritti e le dimensioni delle classi, si è potuto stabilire che il 

numero di allievi per classe nel plesso del Noé varia da 14 a 16, con tre aule grandi che 

potrebbero accogliere  22,24, 26 studenti, in questo edificio sono disponibili  anche altri 

grandi spazi che potrebbero essere utilizzati. Per quanto riguarda il plesso Carrà Alberti le 

aule possono contenere 14 allievi, mentre quelle d’angolo anche 16 , i laboratori  20. 

Considerati questi dati, si è ipotizzato di dividere le classi in due sottogruppi, che 



seguiranno lezioni in presenza in parallelo al fine di ottimizzare l’orario scolastico. Gli spazi 

sono molti e non ci sono particolari problematiche per la didattica, perciò gli abbinamenti 

più funzionali per le lezioni in presenza risultano essere classi del liceo scientifico e 

linguistico  il lunedì, mercoledì e venerdì, quelle del liceo artistico e dell’istituto tecnico il 

martedì, giovedì e sabato, con sette moduli da 45 minuti indicativamente per evitare rientri 

pomeridiani che porrebbero problemi per la pausa pranzo e i trasporti. Il Dirigente 

scolastico risponde al prof. Cominato che non sono stati presi in considerazione spazi 

esterni, che comunque non potrebbero essere fruibili in alcuni periodi dell’anno, né la 

scuola può disporre di spazi in altri edifici della città, che potrebbero essere a disposizione 

di altre scuole. La prof. Cresta afferma che i ragazzi del Carrà sono già abituati ad un 

rientro pomeridiano che potrebbe essere mantenuto, anche se non  tanto frequentato , 

tuttavia il Dirigente ritiene  che limitare le presenza dei ragazzi a sole due mattine nell’arco 

della settimana potrebbe essere poco funzionale  all’apprendimento. 

La prof. Biscussi, capogruppo del tavolo della Didattica, evidenzia che le strategie messe 

in atto nel periodo della Didattica a Distanza hanno funzionato efficacemente nella 

trasmissione dei contenuti, pertanto nei giorni in cui gli studenti saranno a casa, i docenti 

organizzeranno meet, invieranno video lezioni, appunti, avranno la possibilità di utilizzare  

videoconferenze per rispondere a domande e per approfondire argomenti. Si stilerà una 

sorta di vademecum per stabilire il numero e la modalità degli interventi giornalieri,  

l’implementazione e l'esercitazione  potranno essere svolti in remoto. Il problema grosso 

riguarda la valutazione che deve avvenire in presenza; le verifiche verranno svolte a 

scuola, dove si proporranno esercitazioni, si chiariranno dubbi; le interrogazioni 

coinvolgeranno un numero limitato di studenti mentre il resto della classe si dedicherà ad 

altre attività didattiche A scuola si svolgeranno attività di laboratorio e le lezioni di scienze 

motorie; si analizzeranno  le  discipline per le quali è più facile lavorare a distanza. 

La prof. Santomauro, capogruppo del tavolo della formazione e programmazione, parte 

dal presupposto di continuare la didattica a distanza; evidenzia la necessità di  definire gli 

obiettivi, le modalità e i  tempi del percorso formativo per i nuovi docenti,mentre gli 

insegnanti di ruolo potrebbero partecipare  nel caso sentissero la necessità di  perfezionare  

la loro formazione. Ritiene fondamentale definire le priorità del percorso formativo che 

deve includere la conoscenza delle principali funzioni del registro elettronico, di classroom, 

del Drive, dell'Agenda e di Gsuite, della metodologia  flipped, delle modalità di lavoro da 

mettere in atto nella programmazione interdisciplinare per nodi. Considera utile mettere a 

disposizione  i protocolli già elaborati dalla scuola per quanto riguarda la didattica a 

distanza, la metodologia e gli strumenti utilizzati. 

Si  individuerà un gruppo di formatori interni, con almeno un anno di esperienza di ruolo 

da affiancare a piccoli gruppi di docenti. I neo assunti che entreranno in servizio all’inizio 

dell’anno scolastico seguiranno un percorso di formazione nelle prime due settimane di 

scuola, potranno essere aiutati grazie anche all’uso di videotutorial; per i docenti che 

entreranno in servizio successivamente,  si potrebbe prevedere un ulteriore percorso che 

tenga conto anche dei suggerimenti di coloro che lo hanno già intrapreso. Sarà necessario 

confrontarsi con i nuovi assunti per capire quali siano le motivazioni delle loro scelte,le loro 

esperienze precedenti, i loro bisogni formativi specifici in riferimento alla formulazione degli 

obiettivi da perseguire nel percorso formativo. Oltre che a colloqui individuali si potrebbe 

predisporre un questionario di autoanalisi per la definizione dei bisogni formativi e degli 

stili di apprendimento di ognuno; le attività di formazione potrebbero essere svolte in 

presenza o attraverso meet. 



Si potrebbero quindi proporre percorsi di formazione per docenti di ruolo, utilizzando i 

mezzi informatici per approfondire aspetti della psicologia dell’apprendimento e della 

relazione con gli adolescenti,  tenuti da  esperti del settore per calibrare l'attività didattica, 

renderla cognitivamente più efficace, parallelamente a  corsi con modalità a distanza 

relativi alla didattica delle singole discipline, tenuti da docenti universitari. 

I percorsi di formazione prevedono tre fasi : un primo step riguarderà la progettazione di 

un piano di interventi, tenendo conto degli obiettivi prioritari da raggiungere, delle modalità 

di lavoro e delle tempistiche ; il secondo l'articolazione della formazione in 

macroprogettazione e microprogettazione, la prima fase prevede la presenza di formatori 

generali e potrebbe avere inizio a settembre con i neoassunti in ruolo, lo stesso tipo di 

intervento può essere duplicato nel momento dell’arrivo degli assunti con incarico annuale 

ad ottobre , a questo punto si potrebbe organizzare un momento di formazione di due 

quattro ore tenuto dai formatori generali con presentazione degli obiettivi, analisi dei 

protocolli già elaborati dalla scuola,  programmazione per nuclei tematici già adottata, 

metodologie impiegate, seguito da discussione e confronto tra docenti di ruolo e docenti 

neoassunti.  Formatori generali e di discipline specifiche collaboreranno per la definizione 

di micro progettazione specifica interdisciplinare; i docenti tutor anche in questo caso si 

occuperanno di piccoli gruppi di docenti, tenendo conto dei bisogni specifici, dei protocolli 

elaborati e della programmazione per nodi. Il terzo step riguarda la conclusione e il 

confronto finale in presenza di formatori referenti e specifici ,si prevede un primo incontro 

collettivo di due/tre ore con riepilogo conclusivo dell’esperienza e valutazione attraverso la 

somministrazione di  un questionario di gradimento 

La programmazione avverrà per nodi concettuali, la didattica a distanza naturalmente 

dovrà essere coerente con i contenuti disciplinari riferiti alla  tematica scelta ,dovrà definire 

conoscenze imprescindibili per acquisire le competenze proprie di ciascuna disciplina e di 

quelle trasversali all'interno delle quali si dovranno definire i contenuti e le conoscenze. 

Come si è proceduto durante il corso dell’anno scolastico è consigliabile proseguire la 

programmazione  per classi parallele ed omogenee, valorizzando ed utilizzando il materiale 

già prodotto. Si può prevedere una descrizione delle metodologie utilizzate: videolezioni, 

lavori di gruppo, attività di ricerca, debate, brainstorming,meet,  letture personali, 

approfondimenti, tipologie di esercitazione, modalità di verifica. Al lavoro del docente che 

guida il team e propone il tema interdisciplinare si può affiancare quello dei docenti del 

consiglio di classe che potrebbero lavorare in sinergia incontrandosi regolarmente od 

occasionalmente per scambiarsi informazioni sul lavoro che si sta svolgendo, che  potrebbe 

richiedere l’intervento di un docente di una disciplina affine o anche appartenente ad 

un'area  diversa per  facilitare  la comprensione di un argomento da trattare o integrarne 

uno già svolto. Infine si ravvisa la necessità di condividere i nodi con la classe , affinché 

anche gli studenti possano arricchire lo sviluppo della tematica con il loro  apporto 

personale.Si ritiene consigliabile  definire forme comuni  di verifica, per la valutazione delle 

competenze acquisite attraverso lo sviluppo dei nodi concettuali. La prof. Santomauro 

propone poi un esempio di mappa concettuale che illustra lo sviluppo dei nodi concettuali 

Le proff. Barbieri e Colaluca esprimono  la loro perplessità ad iniziare la programmazione 

per nodi già dal biennio, per la specificità delle discipline dell’istituto tecnico, con le quali è 

difficile trovare collegamenti in altre aree , la programmazione per nodi appare talvolta 

una forzatura e non ha dato esiti apprezzabili, come spesso le verifiche dei nodi stessi 

hanno evidenziato  La prof. Santomauro  afferma che il gruppo di lavoro non ha preso in 

esame la possibilità di iniziare il lavoro dei nodi concettuali solo nel triennio, poiché ritiene 



che sia possibile  definire una macro tematica  di ampio respiro sulla quale possano 

convergere le altre discipline già dal biennio. Il Dirigente scolastico invita le docenti a 

partecipare ai tavoli di lavoro per proporre soluzioni diverse, poiché dalle decisioni prese 

dipenderà  l’organizzazione della didattica e dell’orario delle lezioni il prossimo anno 

scolastico. Il prof.  Torre   afferma che i nodi funzionano quando c’è la volontà di farli 

funzionare, talvolta non è semplice , ma non impossibile trovare tematiche che possono 

essere trattate in modo interdisciplinare. L’approccio multidisciplinare d’altra parte si rende  

necessario poichè il prossimo anno gli insegnanti dovranno lavorare in compresenza, il 

docente sottolinea l’importanza di  volersi mettere in gioco e provare, solo così si possono 

trovare agganci tra discipline che talvolta sembrano molto distanti tra loro, come afferma 

la prof. Giora ad esempio le lingue possono essere utilizzate come mezzo per trasmettere 

contenuti disciplinari diversi. D’altro canto se si critica il nodo, bisogna proporre qualcosa 

di alternativo, soprattutto in considerazione di come si inizierà l’anno prossimo, quando 

bisognerà fare ricorso all'interdisciplinarietà, come sottolinea il prof. Degiovanni. Il prof. 

Bernardi suggerisce di affidare ai ragazzi compiti di realtà che propongano una 

problematica concreta a cui si cerchi una soluzione con il contributo delle varie discipline, 

approccio che non si discosta da quello dei nodi concettuali. 

il gruppo di lavoro ha elaborato un questionario, suddiviso per aree, ad es. uso del registro 

elettronico, uso del drive, didattica flipped ecc.. che sarà sottoposto ai docenti che potranno 

dare  la loro disponibilità a fungere da formatori, il questionario sarà inviata ai docenti nei 

prossimi giorni. 

La prof. Granata si è occupata della valutazione e verifica del Pai. A chiusura del Pai la 

verifica degli apprendimenti avverrà attraverso la somministrazione di 20 quesiti strutturati 

con Google moduli da svolgersi in presenza in 60 minuti ; gli studenti potranno avere 

immediatamente l’esito del test , da 0 a 10 la valutazione è negativa, da 10 a 15  positiva 

, da 15 a 20 molto positiva, i test saranno assegnati  dai docenti in forza all’istituto all’inizio 

dell’anno scolastico con calendario da definirsi. 

Gli studenti che hanno avuto il Pai di discipline che non proseguono nel percorso di studi 

dovranno sostenere le prove entro il 31 agosto, gli altri faranno  test in presenza nei 

laboratori in turnazione , mentre dal 4 all’11 gli studenti con valutazione negativa saranno 

riallineati; gli esiti saranno comunicati  al docente coordinatore e al comitato di valutazione 

per verificare l’efficacia del percorso ed eventualmente proporlo il prossimo anno scolastico 

con varianti. 

Poiché nessuno dei presenti ha espresso rilievi su quanto fin qui esposto, le proposte 

verranno perfezionate durante l’estate, verranno conteggiate le ore di presenza dei docenti 

, non ci sarà più il problema delle ore a recupero in quanto principalmente impegnate per 

la suddivisione delle classi. Sarà necessario tenere in particolare considerazione i bisogni 

degli allievi con  disabilità; a questo proposito le docenti di sostegno hanno realizzato un 

prontuario che contiene il profilo degli alunni  per una facile consultazione da parte dei 

docenti che saranno in servizio il prossimo anno scolastico. 

3. Impegni fine mese di agosto  

I test dei PAI saranno somministrati tra il 28 e il 31 agosto, in questo periodo si 

terranno anche i colloqui per gli studenti che sono tornati dall’estero; alcuni  insegnanti 

dell’istituto tecnico saranno impegnati negli esami integrativi di una allieva che intende 

sostenere l’esame  di stato il prossimo anno scolastico. 

 



4. Presentazione nuovo logo IIS CELLINI (Relaziona prof Frassacarro)  

 

 

Interviene quindi la prof. Frassacarro che illustra il logo del nostro istituto, realizzato dalla 

classe 4 A del Liceo Artistico. Creare un logo è difficile anche perchè in questo caso  doveva 

rappresentare tutti gli istituti e  unire tradizione ed innovazione; la docente  presenta i vari 

progetti realizzati dagli studenti, soffermandosi in particolare  sul  progetto che presenta il 

cubo di Rubik, le cui facce  hanno i colori dei vari istituti,a suggerire l’idea che i vari plessi 

sono  aspetti diversi dello stesso edificio, e su un altro progetto che presenta ingranaggi  

a significare che  gli istituti lavorano insieme come gli ingranaggi della stessa macchina. 

Infine illustra il logo che è stato scelto che è quello dell’impronta digitale, spiegandone le 

motivazioni  : l’impronta è il modo più ancestrale di dare luogo ad una forma, rappresenta 

un segno più duraturo di una traccia; attraverso l’impronta riusciamo a ricostruire il 

passato, poiché rappresenta il calco di un oggetto fermato nel tempo e nella materia prima 

di ogni invenzione creativa ; le impronte costituiscono le prime forme d’arte ritrovate nelle 

grotte, l’affermazione di un io che ci lasciava un segnale del suo passaggio. Prendendo in 

considerazione il  corpo umano questo risulta essere una macchina perfetta stupefacente 

e affascinante in ogni sua sfaccettatura,che si esprime  in campo sportivo, scientifico e 

psicologico. In campo artistico diventa simbolo di un sentimento o  dell’arte stessa 

;l’impronta ricorda la struttura del cervello, continuo oggetto di studio e  riserva di  

continue sorprese. L’ impronta digitale  ha ispirato l’elaborazione di questo logo, perchè 

unica e irripetibile ,  inimitabile, fondamentale per il riconoscimento di una persona, da 

essa possiamo ricostruire i tratti caratteriali di un soggetto; l'impronta  sottolinea l'unicità 

della scuola che vuole lasciare il segno, la sua impronta, che unisce tradizione ed 

innovazione.La docente conclude con una citazione: nella vita non contano i passi che fai 

le scarpe che usi ma le impronte che lasci. Il Dirigente scolastico si complimenta con la 

docente per  il lavoro realizzato dagli studenti che hanno esposto e spiegato i loro progetti 

in modo molto sentito. 

 

5. Comunicazioni del Presidente 

   In chiusura interviene la prof. Nardi a leggere una breve poesia dedicata ai docenti che 

andranno in pensione, il momento è di grande commozione , il Dirigente ringrazia tutti per 

ciò che hanno dato alla scuola, ribadendo che con loro se ne va un grande pezzo del Cellini, 

tutto procederà sicuramente, ma questi docenti saranno ricordati nel tempo dai loro 

studenti e dai docenti della scuola . Saluta anche gli insegnanti che hanno ottenuto il 

trasferimento, invitandoli a mantenere i contatti con il nostro istituto per una futura 

collaborazione.Il Dirigente scolastico invita tutti ad una festa finale il 28 agosto, per 

salutare i docenti che andranno in pensione e quelli che sono stati trasferiti altrove.  

     Esauriti tutti i punti all’ordine del giorno, il Collegio ha termine alle ore 18.45. 

Letto,sottoscritto e approvato 

                 Il segretario                                                             Il presidente 

          prof.  Giuseppina Credali                                        dott.ssa Maria Teresa Barisio 

                                                                                              (documento firmato digitalmente)  


		2020-08-26T13:34:11+0200
	Documento informatico firmato digitalmente da MARIA TERESA BARISIO ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate




