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VERBALE n. 7 

 

Il giorno 18 (diciotto) del mese di Maggio, dell’anno 2020, alle ore 15:00, in videoconferenza, 
presieduto Dirigente scolastica, prof.ssa Marina Militano, si riunisce il Collegio dei docenti 
dell’Istituto Comprensivo “De Zerbi Milone“ di Palmi, in seduta plenaria, (come da comunicazione n. 
46 dell’11/05/2020, prot. n. 1768/II.3), per discutere il seguente ordine del giorno:  
 
1.  lettura e approvazione verbale della seduta precedente; 
2. avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi Strutturali 
Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e ambienti per l’apprendimento 2014-
2020 Asse II–Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”; 
3. adozione libri di testo a.s. 2020/21; 
4. integrazione documento di valutazione; 
5. indicazioni operative in merito alla conclusione del primo ciclo di istruzione; 
6. comunicazioni della DS. 
 

_____________ 
 

Preliminarmente si fa presente che: 
1) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regolarmente inviato a tutti i docenti e risulta essere 

consegnata a tutti, considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non 
ricezione dello stesso; 

2) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in base alla normativa che regolamenta 
l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli 
Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore, la validità della convocazione, lo strumento 
adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità per il funzionamento dell’Istituto dei 
punti posti all’ordine del Giorno. 

3) Piattaforma individuata e comunicata ai docenti dell’Istituto è la seguente: Go To Meeting; 
4) il link per il collegamento è il seguente:https://global.gotomeeting.com/join/150538605 

 
 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barrain 
ambiente virtuale,121/127componenti del gruppo precostituito sulla piattaforma Whats App, 
convocati; 
 

http://www.icdezerbimilone.edu.it/
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risultano assenti i seguenti docenti: 

 Ascrizzi, Covello, D’Agostino (impegnato in altra scuola), Ferraro F., Pirrottina R.M., Solano. 
 
La Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta. 
 
Verbalizza la professoressa Silvana Lupo, che accetta e si impegna a verificare, costantemente, la 
presenza dei componenti il Collegio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per la 
riunione dell’organo collegiale. 
 
I componenti del Collegio dei docenti dichiarano, ribadendo quanto premesso, di possedere i 
requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, in quanto la partecipazione a distanza alle 
riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a 
consentire la comunicazione in tempo reale, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 
partecipanti.  
 
O.d.G. n. 1 Lettura del verbale della seduta precedente. 
 
Poiché l’assemblea non ritiene necessario leggere interamente il verbale n. 06 della seduta relativa 
alla riunione collegiale tenutasi il 16/04/2020, in modalità a distanza, la Dirigente ne richiama 
l’ordine del giorno e ne sintetizza il contenuto. 
 
Il Collegio approva all’unanimità il verbale n. 6 della seduta precedente.   
 

 
O.d.G. n. 2Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Fondi 
Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, e ambienti per 
l’apprendimento 2014-2020 Asse II–Infrastrutture per l’istruzione – Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri 
scolastici digitali e per favorire l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
 

La Dirigente espone quanto contenuto nell’Avviso del MIUR - oggetto del II punto all’O. d. G.- che si 
pone l’obiettivo di offrire alle istituzioni scolastiche l’opportunità di realizzare classi virtuali adatte 
a consentire, anche per le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche statali del I ciclo 
d’istruzione e, prioritariamente, della scuola primaria, forme di didattica digitale. L’avviso si ricollega 
al perdurare dell’emergenza epidemiologica connessa al diffondersi del Coronavirus e alle misure 
restrittive prescritte.  Superata la fase emergenziale la smart class potrà costituire una forma 
ordinaria di supporto alle attività didattiche. Il massimale di spesa per ciascuna candidatura 
presentata dall’Istituzione scolastica è di 13.000,00 euro. 

Poiché la scadenza della presentazione della proposta era fissata per il 27 Aprile, si è ritenuto 
opportuno inoltrare il progetto senza l’approvazione degli Organi Collegiali, ma serve l’ufficialità 
dell’approvazione da parte del Collegio, sebbene la proposta progettuale sia stata autorizzata e 
prevede l’acquisto di notebook ed altro.  
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A questo punto la Dirigente anticipa la comunicazione n. 1 del punto 6 all’O. d. G. e comunica al 
Collegio l’avvenuta consegna, secondo l’ordine stabilito dal Consiglio di Istituto, di 11 unità reperiti 
in Istituto e 14 dispositivi informatici acquistati e distribuiti agli alunni di cui nel verbale n. 6 all’O. d. 
G. n. 3/2.  Sono stati assegnati in comodato d’uso dei tablet e PC agli alunni BES e DSA e 3 ad alunni 
delle terze classi particolarmente bravi, ma non provvisti di dispositivi, e poi anche ad alcune 
famiglie con 3 o 4 figli.  

Chiamato ad approvare, Il Collegio dei docenti, all’ unanimità, 

DELIBERA (N.22) 

di approvare, come approva il progetto-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo 
Specifico 10.8 – Azione 10.8.6 - “Azioni per l’allestimento di centri scolastici digitali e per favorire 
l’attrattività e l’accessibilità anche nelle aree rurali ed interne”. 
 

O. d. G. n.3. Adozione libri di testo a.s. 2020/21. 
Si attende la pubblicazione del Decreto relativo all’adozione dei libri di testo. Nell’attesa è stata data 
ai dirigenti la possibilità di decidere in merito. La Dirigente ritiene che l’orientamento sia quello di 
confermare i libri di testo adottati per il corrente anno scolastico. Ma si è presentata la richiesta 
proveniente dalla scuola secondaria di I grado di adottare due nuovi testi, uno di Francese per il 
quale si richiede la versione aggiornata, e di uno di Italiano/Antologia per una classe parallela, a 
tutt’oggi non allineata alle altre classi, per l’adozione di un testo unico. 

Nel caso in cui Il decreto stabilisca previsioni diverse, allora si convocherà una nuova riunione 
collegiale. Fino all’8 giugno si avrebbe la possibilità di cambiare.  

Viene pertanto chiesto ai professori interessati alle adozioni di presentare la relazione sui testi di 
nuova adozione, alle quali si rimanda per i titoli ed ulteriori dettagli. Le stesse relazioni vengono 
allegate al presente verbale, come allegati n. 2 e 3, e ne costituiscono parte integrante.  

Chiamato ad approvare, Il Collegio dei docenti, all’ unanimità, 

DELIBERA (N.23) 

di approvare, come approva le nuove adozioni dei libri di testo per l’a.s. 2020/21 proposte dai 
docenti della scuola secondaria di I grado, le cui relazioni sono allegate al presente verbale come 
parte integrante. 
 
 
O. d. G. n. 4 Integrazione al documento di valutazione. 
La Dirigente si sofferma sulla recente pubblicazione dell’O. M.n. 11 del 16/05/2020,(Ordinanza 
concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020e prime disposizioni 
per il recupero degli apprendimenti) nella quale- fra le nuove disposizioni- si conferma la valutazione 
in decimi per la scuola primaria.  
A breve sarà pubblicato il Documento di integrazione alla valutazione degli alunni che aggiorna il 
precedente con le recenti disposizioni ministeriali, a seguito dell’emergenza da Coronavirus. Al 
suddetto documento hanno lavorando le FF. SS.del PTOF. Esso conterrà griglie di valutazione a cui 
ogni Consiglio si dovrà attenere.  Il nuovo documento sarà visibile sul web a disposizione dei genitori.  
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Ci sarà anche un aggiornato calendario delle attività dei consigli per gli scrutini che si svolgeranno 
entro il 14 giugno. A questo punto la Dirigente illustra le principali novità contenute nell’O. M. n. 9 
del 16/05/2020, alla quale si rimanda. 

In sintesi la DS fa riferimento ai seguenti punti: 

 Valutazione in decimi per la scuola primaria e secondaria di I grado; 

 condizioni previste per la non ammissione alla classe successiva; 

 ammissione con carenze riscontrate per la quale occorrerà predisporre un Piano degli 
apprendimenti personalizzato ed un Piano integrazione per l’apprendimento da recuperare 
il I settembre 2020. Il Piano di integrazione degli apprendimenti riguarda le programmazioni 
non completate per le difficoltà dovute alla DAD. Tali Piani - per i quali saranno fornite 
precise indicazioni -   non sono previsti per le classi quinte della scuola primaria e per le terze 
della scuola secondaria di I grado; 

 valutazione degli alunni BES, DSA, ecc. 
 

La Dirigente passa quindi ad illustrare l’O. M. concernente gli esami conclusivi del I ciclo (O. M. n. 9 
del 16/05/2020concernente gli Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020),  alla quale si rimanda, e, in particolare si sofferma sui criteri stabiliti per la valutazione 
che, considerando i pochi giorni di didattica in presenza svoltasi nel mese di febbraio, sarà 
interessata soprattutto dall’attività didattica svoltasi a distanza. Si provvederà a non penalizzare i 
ragazzi e si considererà ogni forma di difficoltà relativa alle connessioni o ad altro. La Dirigente 
prosegue riguardo gli esami che, sebbene chiamati così, dell’esame non hanno la Commissione. Sarà 
valutato il percorso triennale, il I quadrimestre, l’attività in DAD e un elaborato, elementi che 
avranno una valutazione differente Ma sarà il Consiglio di classe ad ascoltare i ragazzi che 
elaboreranno oralmente una “argomentazione” o tematica concordata con i ragazzi e il Consiglio. 
La valutazione in questo caso sarà complessa ed affidata all’autonomia delle scuole. I voti saranno 
inseriti nel R. E. sotto forma di proposta. La consegna delle pagelle verrà fatta attraverso il R. E. 
queste operazioni sono passaggi delicati e la Dirigente raccomanda di procedere con precauzione e 
con coscienza. Niente deve essere lasciato alla libera interpretazione.  
Inoltre la Dirigente aggiunge che il documento integrativo non viene consegnato oggi al Collegio 
perché in attesa delle note esplicative ministeriali che lo renderanno ancora più chiaro. Convocare 
per oggi, e quindi entro il 20 maggio, la riunione collegiale si presentava urgente al fine di 
ottemperare alle disposizioni inerenti alle adozioni dei libri di testi.  

La Dirigente, di seguito, si sofferma sul calendario delle attività della scuola primaria e secondaria, 
che viene allegato al presente verbale, come Allegato n. 3, e ne costituisce parte integrante. A 
questo allegato n. 3 si rimanda per i dettagli.  

Seguono alcuni interventi provenienti dall’Assemblea in merito alla valutazione. Si segnalano gli 
interventi delle docenti: 

 Inseg. Gentile (riguardante la valutazione in decimi degli alunni della scuola primaria per la quale 
in diversi momenti si era ipotizzato al ricorso del solo giudizio). 

 Inseg. Bagalà A. (circa un chiarimento relativo alla condotta che la Dirigente ha raccomandato di 
seguire in tutte le operazioni di scrutinio). 

 Prof.ssa Brizzi, la quale sottolinea la necessità che ciascun docente si attenga ai voti del I 
quadrimestre. L’intervento di risposta della Dirigente sottolinea il diverso valore che devono 
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avere i primi due anni e la valutazione del I quadrimestre rispetto alla Dad, la quale, in base 
all’orario svolto, non ha distribuito le stesse ore a tutte le discipline. La Dirigente conclude 
raccomandando che ogni caso va esaminato a sé. 
A tal riguardo la prof.ssa Catalano riferisce di un aspetto messo in luce dalla DAD: alcuni ragazzi 
che, distratti durante l’anno, con la DAD si sono dimostrati più responsabili, più maturi e 
rispettosi. 

 La docente Spatola, riferendosi alle griglie che saranno contenute nel documento di 
integrazione, chiede che siano accompagnate da norme che non diano adito ad interpretazione 
personali e che possano aiutare nella compilazione. 

 Il docente Pugliese chiede se il documento di rimodulazione del PEI sia in linea con le nuove e 
recenti disposizioni ministeriali.  
La Dirigente risponde che l’O. M. prevede la valutazione per gli alunni BES/DSA, ma non dà 
indicazioni sulla specificità del documento che si va a rimodulare.  

Completati gli interventi, chiamato ad approvare, Il Collegio dei docenti, all’ unanimità, 

DELIBERA (N.24) 

di approvare, come approva L’Integrazione al documento di Valutazione degli alunni a seguito 

dell’emergenza da Coronavirus – Valutazione didattica a distanza PTOF 2019-2022. 

 

O. d. G. n 5. Indicazioni operative in merito alla conclusione del primo ciclo di istruzione. 

La Dirigente informa l’assemblea che da lunedì 25 ci sarà un nuovo orario rimodulato. Lo stesso sarà 
visibile sul sito della scuola.  Nella scuola secondaria di I grado aumenteranno le ore delle discipline 
che nel precedente orario erano poco presenti e i docenti lavoreranno con gli alunni in vista 
dell’argomentazione. Diminuiranno le ore di italiano e matematica per le terze eresterà invariato il 
carico di italiano nelle prime e nelle seconde classi. Rimarrà invariato l’orario per il sostegno. 
Riguardo poi illustrata la calendarizzazione degli impegni del mese di giugno 2020, con le date degli 
scrutini finali delle scuole primaria e secondaria che si svolgeranno in modalità a distanza. Il termine 
delle lezioni è fissato per il 9 giugno. Seguiranno gli adempimenti per gli esami conclusivi del I ciclo. 
Fra questi è da ricordare la data del 6 giugno, termine fissato per la consegna per via telematica 
dell’elaborato previsto (D.M. n. 11 del 16/05/2020) cui seguiranno i giorni per la discussione dello 
stesso e gli scrutini finali. Della rettifica e integrazione del piano annuale delle attività del personale 
docente si potrà prendere visione sul sito della scuola.   
Il prof. Piccolo chiede la parola ed auspica di coadiuvare i ragazzi al fine di contribuire in un’ottica 
nuova, accompagnarli nella fine del loro percorso, operare in maniera sinergica considerando la 
situazione storica che essi  stanno vivendo e garantire l’attività fino al 9 di giugno.  
O. d. G. n.6. Comunicazioni della DS. 

1. La Dirigente dà lettura dei dati relativi al III monitoraggio che è stato richiesto ai docenti 
riguardo l’attività in DAD. Da un punto di vista statistico dall’analisi dei risultati si evince che, 
generalmente, gli alunni che partecipano alle attività in misura minore del 50% sono un 
numero esiguo rispetto al gruppo classe. Alunni che in tutte le discipline non restituiscono 
compiti né sulla piattaforma né con altri mezzi e non partecipano alle video-lezioni. Non sono 
più di un paio di casi per classe ma non in ogni classe. Ci sono poi alunni che non restituiscono 
compiti in molte discipline ma partecipano in maniera abbastanza costante alle video Alunni 
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che non restituiscono compiti e non partecipano alle video-lezioni solo per poche specifiche 
discipline. I risultati della lettura del monitoraggio sarà oggetto di discussione nei consigli di 
classe. 
La relazione con grafico relativa al III Monitoraggio viene al presente verbale, come allegato 
n. 3/a e 3/b, e ne costituisce parte integrante.  

2. PON i moduli Pon vanno completati con modalità a distanza e chiusi entro il 31 agosto. 
 
La Dirigente Scolastica invitando tutti i docenti a seguire i ragazzi, a capire la particolare 
situazione che stanno vivendo e ad andare incontro alle loro diverse esigenze, dichiara chiusa 
la seduta collegiale in videoconferenza alle ore 16,39. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof. ssa Marina Militano 

 La segretaria 

Prof.ssa Silvana Lupo 
 

  

ALLEGATI AL VERBALE n 7: 

 

1. allegato n. 1: relazione nuova adozione/francese; 
2. allegato n. 2: relazione nuova adozione/italiano/antologia;  
3. allegato n. 3/a e 4/b: iii monitoraggio con grafico.  

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE NUOVA ADOZIONE FRANCESE 

Viens ENCORE avecnous ! 

  
Secondaria di primo grado 
 
Autore: Lidia Parodi 
Autore: Marina Vallacco 
Autore: Sylvie Garnaud 
Autore: R. Sauligny 
 
Casa editrice: CIDEB 

ALLEGATO N. 1 
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Libro di testo realizzato in formato misto, ovvero cartaceo e digitale 
Edizione eBook scaricabile da bSmart (se prevista) 
Edizione in pdf scaricabile da Scuolabook.it (se prevista) 
Contenuti Digitali Integrativi 
  
  
[ ] Livre de l'élève et cahier 1 + Cartesmentales 1 + Culture en poche + Grammaire + Easy eBook 
(su DVD) + eBook 
ISBN: 9788853018595    PREZZO: 19,90 EUR €  
  
[ ] Livre de l'élève et cahier 1 + Cartesmentales 1 + Grammaire + Easy eBook (su DVD) + eBook 
ISBN: 9788853018601    PREZZO: 17,85 EUR €  
  
[ ] Livre de l'élève et cahier 2 + Cartesmentales 2 + Easy eBook (su DVD) + eBook 
ISBN: 9788853018618    PREZZO: 17,85 EUR €  
  
[ ] Livre de l'élève et cahier 3 + Cartesmentales 3 + Esame di Stato Franca̧is Nouveau + Easy 
eBook (su DVD) + eBook 
ISBN: 9788853018625    PREZZO: 17,85 EUR €  
  
[ ] Livre de l'élève pour tous 1 
ISBN: 9788853018663    PREZZO: 6,65 EUR €  
  
[ ] Livre de l'élève pour tous 2 
ISBN: 9788853018670    PREZZO: 6,65 EUR €  
  
[ ] Livre de l'élève pour tous 3 
ISBN: 9788853018687    PREZZO: 6,65 EUR €  
  
[ ] C’est Facile ! + eBook 
ISBN: 9788853018908    PREZZO: 7,00 EUR €  
  
  
  
ANNO PRIMA PUBBLICAZIONE: 2019 
  
  
Propongo l’adozione di questo corso di francese perché l’approccio è semplice, diretto e lineare. 
Questo può garantire il raggiungimento degli obiettivi linguistici a tutti gli studenti (anche quelli con 
BES e DSA). Per coloro che hanno maggiore difficoltà, sono disponibili due ulteriori strumenti: la 
versione semplificata del corso (Viensavec nous! pour tous), che presenta i medesimi contenuti del 
Livre de l’élève compensati graficamente e contenutisticamente e il volume C’est facile !, che offre 
dei percorsi linguistici per il raggiungimento degli obiettivi minimi. 
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Gli studenti apprendono la lingua attraverso strumenti vari e motivanti: video in apertura di unità e 
nella sezione di lessico, di grammatica, di cultura e di competenza della vita; lessico visuale; attività 
in coppie e di gruppo, atte ad esercitare la competenza comunicativa e la lingua autentica, vicina 
alla loro quotidianità. In particolare, ritengo che i video siano molto importanti, perché offrono la 
possibilità di mettere gli studenti davvero in contatto con il mondo dei ragazzi di lingua francese e 
con il loro contesto. 
Il testo dà grande importanza a tutte le competenze, indispensabili per la crescita –non sono 
intellettuale e cognitiva- degli adolescenti: Compétencescitoyennes, Compétencesculturelles, 
Compétences de la vie. 
Il materiale per l’Esame di stato è abbondante e vario: la pagina Nouvel examen, all’interno di ogni 
unità, consente agli studenti di prendere da subito confidenza con tutte le tipologie di prove, anche 
quelle introdotte nel 2018; un’ampia sezione alla fine del corso presenta numerosi argomenti di 
civiltà per il colloquio ed esercitazioni sulle prove scritte; infine, il fascicolo Esame di Stato– nouveau 
offre un capillare percorso didattico volto al superamento della prova. 
Il volume Grammaire, abbinato al corso, riepiloga tutta la grammatica affrontata nei tre anni. 
E’ inoltre disponibile un fascicolo di cultura e civiltà (Parler Culture - en poche), che propone testi di 
livello linguistico crescente e un lavoro approfondito di rinforzo della lingua e di preparazione del 
colloquio d’esame. 
Il Livre duprofesseur include molti suggerimenti per fare lezione in classe; il Livre desTests fornisce 
numerose e diverse tipologie di test, anche in versione compensata per studenti con BES e DSA; la 
guida L’inclusion en classe, infine, comprende un’ampia introduzione metodologica per gestire 
l’eterogeneità della classe, le schede presenti in C’est facile! (corredate di trascrizioni e soluzioni) e 
un’appendice in 5 lingue per gli studenti stranieri. 
Il libro digitale (disponibile anche offline) propone tutti i video, l’audio integrale del Livre de l’élève 
e del Cahier d’activités, tutte le attività interattive (autocorrettive e ad alta leggibilità), mappe e 
schede extra di grammatica e lessico. 
 

FINE ALLEGATO N. 1  

________________________________________________________________________________ 

 

 

RELAZIONE NUOVA ADOZIONE ITALIANO/ANTOLOGIA 

Anno scolastico 2020-2021 

Editore Fabbri Editori 

Autore Rosetta Zordan 

Titolo Autori e Lettori Più 

 

Composizione Codice per l’adozione Prezzo 

Volume 1 + quaderno 1 + Accoglienza e 
prove di ingresso + Cittadinanza digitale + 

978-88-915-3457-6 € 20,30 

ALLEGATO N. 2 
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DVD + Hub Young + Hub Kit 

Volume 1 + quaderno 1 + Accoglienza e 
prove di ingresso + Cittadinanza digitale + 
Mito ed Epica + DVD + Hub Young + Hub Kit 

978-88-915-3458-3 € 26,00 

Volume 2 + quaderno 2 + DVD + Hub Young 
+ Hub Kit 

978-88-915-3459-0 € 24,50 

Volume 2 + quaderno 2 + Letteratura + DVD 
+ Hub Young + Hub Kit 

978-88-915-3460-6 € 31,90 

Volume 3 + quaderno 3 + Temi di 
Cittadinanza + Nuovo Esame di Stato + DVD 
+ Hub Young + Hub Kit 

978-88-915-3461-3 € 28,50 

Mito ed Epica + Hub Young + Hub Kit 978-88-915-3462-0 € 5,70 

Letteratura + Hub Young + Hub Kit 978-88-915-3710-2 € 7,40 

 
Propongo l’adozione dell’antologia Autori e Lettori Più per i seguenti motivi. 
  
- È conforme al nuovo Esame di Stato: dedica un intero volume di allenamento alla prova scritta e 
orale attraverso numerose tracce e percorsi pluridisciplinari. Offre, inoltre, un percorso triennale di 
riassunto. Accompagna gli alunni nella preparazione alle Prove INVALSI di Italiano, dotate di 
versione computer based,proponendo un percorsoben articolatonei Quaderni delle competenze dei 
tre anni. Offre, infine, un’aggiornata selezione di Temi di cittadinanza nel volume dedicato, che 
presenta articoli, interviste, saggi anche in vista della prova orale. 
 
- È strutturata in modo da consentire agli alunni di conseguire le competenze in ambito linguistico, 
in linea con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. L’attenzione all’ascoltare, al parlare, al leggere e 
allo scrivere è costante, sia nelle attività poste a corredo di ciascun brano, sia nel Laboratorio 
competenze, un percorso che guida gli allievi alla rielaborazione personale delle conoscenze e delle 
abilità apprese. Le attività del Laboratorio valgono inoltre come prove di valutazione autentica, utili 
per certificare le competenze raggiunte. I Quaderni delle competenze contengono, inoltre, 
numerosi compiti di realtà per la certificazione delle competenze. 
 
- Tiene ben presenti le competenze-chiave proposte dall’Unione Europea: sviluppa, in particolare, 
percorsi relativi alla competenza di cittadinanza nei Laboratori di cittadinanza attiva, e alla 
competenza “imparare a imparare”, offrendo strumenti per l’acquisizione di un efficace e 
personale metodo di studio, stimolando gli allievi a riflettere sull’importanza della stima di sé e della 
motivazione. Ampio spazio è riservato, infine, alla competenza digitale attraverso un volumetto 
dedicato, che presenta molteplici attività per promuovere una cultura della «comunicazione non 
ostile» e un uso critico e consapevole degli strumenti digitali, funzionali alla costruzione di un vero 
e proprio diritto alla cittadinanza digitale. 
 
- Promuove il piacere della scrittura come processo creativo attraverso i Laboratori di scrittura 
creativa. 
 
- Fa frequente ricorso a mappe delle conoscenze, utili per fissare i concetti-chiave e propedeutiche 
allo svolgimento delle Verifiche formative autovalutative. 
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- Offre una ricca scelta di testi di autori italiani e stranieri in prosa e in versi, tratti dalla migliore e 
più attuale produzione letteraria. 
 
- Presenta percorsi dedicati alle varie tipologie testuali e ai testi misti e non continui, anche tramite 
la modalità flippedclassroome attività di apprendimento cooperativo. Su HUB Young sono 
disponibili sette videolezioni relative ai generi testuali, a cui è possibile accedere direttamente da 
smartphone o tablet, grazie all’app HUB Smart. 
 
- Offre un ricchissimo strumentario per la didattica inclusiva, con volumi dedicati a DSA, stranieri e 
DVA. 
  
- In linea con le disposizioni ministeriali, l’antologia offre numerosi contenuti digitali 
integrativi fruibili su HUB Young e HUB Kit. Su HUB Young è possibile ascoltare la lettura espressiva 
di tutti i brani del percorso antologico e visualizzare il testo completo del corso in caratteri speciali 
che facilitano la lettura degli alunni con DSA, grazie anche all’accompagnamento della lettura 
automatica e dell’evidenziazione delle parole in modalità “karaoke”. 
  
FINE ALLEGATO N. 2  

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

A.S. 2019/2020   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DAD   TERZO MONITORAGGIO 

BREVE RENDICONTO PER COLLEGIO 18/05 

 

Con in terzo monitoraggio è stato richiesto ai docenti di indicare  

- il numero di compiti attribuiti e conclusi in tutto l’arco di utilizzo della piattaforma Collabora 

sino al 4 maggio incluso, 

- il numero di video -lezioni svolte sino al 4 maggio incluso, 

- l’individuazione degli alunni che hanno consegnato meno del 50% dei compiti e/o ha 

partecipato a meno del 50% delle video-lezioni 

- di computare i compiti inviati attraverso un canale diverso rispetto alla piattaforma in uso. 

Da un punto di vista statistico dall’analisi dei risultati si evince che, generalmente, gli alunni che 

partecipano alle attività in misura minore del 50% sono un numero esiguo rispetto al gruppo classe. 

Si riscontrano tre casi ricorrenti: 

- Alunni che in tutte le discipline non restituiscono compiti né sulla piattaforma né con altri 

mezzi e non partecipano alle video-lezioni. Non sono più di un paio di casi per classe ma non 

in ogni classe 

- Alunni che non restituiscono compiti in molte discipline ma partecipano in maniera 

abbastanza costante alle video lezioni (si tratta in alcuni casi di alunni che, con il solo 

ALLEGATO N. 3/a  
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cellulare, sono stati facilitati a raggiungere il link della videolezione rispetto alla fruizione 

della piattaforma; talvolta è evidente che il carico di impegno alla partecipazione di una 

videolezione ne avvantaggia la scelta rispetto a una consegna scritta) 

- Alunni che non restituiscono compiti e non partecipano alle video-lezioni solo per poche 

specifiche discipline (alunni, cioè, che scelgono, in modo consapevole o meno, sotto il 

suggerimento dei genitori o meno, materie ritenute più importanti, materie congeniali, 

compiti di docenti con cui si è creato n rapporto molto positivo) 

I grafici realizzati per ogni singola classe, inviati ai Coordinatori, hanno la funzione di essere la base 

di partenza, per il Consiglio di classe, per individuare le criticità ai fini della valutazione sommativa 

finale. La bozza dell’OM sulla Valutazione, prevedeva, infatti, la stesura di un Piano di 

apprendimento individualizzato, in presenza di voti inferiori al 6, anche per gli alunni in passaggio 

dal primo ciclo di istruzione alla Scuola secondaria. Nell’Ordinanza definitiva, invece tale obbligo è 

scomparso, rimanendo la possibilità di attribuire voti insufficienti senza comportare la non 

ammissione. 

Tali grafici, nelle Relazioni coordinate finali del Consiglio di classe, dovranno risultare complete di 

dati complessivi per ogni alunno della classe. 

 

Palmi,  17/05/2020                                                      Prof.ssa Giuliana Genovese 

                                                                                            Team per la DAD 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

ALLEGATO N. 3/b 


