
I.C.S. “M. MONTESSORI”  --  CARDANO AL CAMPO  --  A.S.  2020/21 

VERBALE n° 7 -- COLLEGIO  DOCENTI  UNITARIO – 

Il giorno mercoledì 11 novembre 2020, alle ore 16.30, si riunisce il Collegio Docenti 

Unitario dell’ICS “Montessori”, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale seduta precedente del 07-10-2020;  

2. Piano per la Didattica Digitale Integrata; 

3. Piano di Miglioramento – individuazione priorità: intervento Funzione Strumentale; 

4. Piano offerta formativa triennio 2019-22: intervento Funzione Strumentale; 

5. Educazione Civica: verifica e valutazione; 

6. Mod.105 EDU; 

7. Piano di lavoro del docente; modifiche; 

8. Approvazione modello “Consiglio Orientativo” – Scuola Secondaria di primo grado – a.s. 

2020/21; 

9. Informativa Aree a rischio e a forte processo immigratorio (Art.9 CCNL) 

10. Open Day: presentazione offerta formativa 2021/22; 

11. Comunicazioni. 

Modalità di partecipazione: video-conferenza - Piattaforma individuata e comunicata ai 

componenti il collegio: GO TO MEETING.  

Presiede il Dirigente Scolastico, prof. Giuseppe Reho; svolge la funzione di segretario 

verbalizzante il collaboratore del dirigente scolastico, Chiara Bonicalzi.  

Docenti presenti da una verifica da apposita barra dei presenti in ambiente virtuale, tutti i 

docenti convocati. 

Punto 1.  Il verbale della seduta precedente del 07-10-2020, precedentemente messo in 

visione, viene approvato all’unanimità dagli aventi diritto. (DELIBERA N. 19) 

Punto 2. Il Dirigente informa che il Consiglio di Istituto nella seduta del 29 ottobre ha 

apportato una aggiunta al “Piano per la Didattica Digitale Integrata” deliberato dal Collegio 

Docenti nella seduta del 7 ottobre e precisamente che la DDI è rivolta anche a “studenti 



trattenuti in via precauzionale al proprio domicilio dalle famiglie e in attesa del risultato dell’iter 

diagnostico rispetto al Sars-Cov-2 sui conviventi”. 

PUNTO 3. Il N.I.V. propone di mantenere nel Piano di Miglioramento per l’a.s. 2020/2021 la  

PRIORITA’ 1: innalzare i risultati scolastici ottenuti negli esiti finali degli apprendimenti espressi 

dal documento di valutazione. Traguardo atteso: tendere a una riduzione della percentuale del 

voto 6 in riferimento, in particolare, alle seguenti discipline: italiano, storia, matematica, 

scienze, inglese, francese, geografia e arte. In correlazione a quanto sopra esposto e per 

mantenere i livelli positivi raggiunti nei punteggi delle PROVE INVALSI, si ribadisce l’attualità 

del progetto ITALIANO E MATEMATICA NELLE DISCIPLINE come buona prassi dell’Istituto: 

condividere metodologie per ottenere apprendimenti significativi in riferimento alle tematiche 

della comprensione del testo e della logica; approntare e somministrare prove parallele comuni 

“simil-INVALSI” intermedie e finali; ricerca di momenti di condivisione di buone pratiche; 

archiviazione dei materiali. PRIORITA’ 2: innalzare le competenze digitali. Stante la situazione 

critica legata all’emergenza da Covid 19, attualmente è purtroppo precluso un continuativo 

svolgimento di lezioni inerenti la formazione sul digitale nonché la possibilità di utilizzo in 

condivisione delle aule di informatica. Le azioni di miglioramento verteranno sull’uso 

maggiormente consapevole e responsabile dei devices a scuola e casa. Gli studenti saranno 

invitati ad utilizzare programmi di videoscrittura, fogli di calcolo, presentazioni, comunicazione 

web. Traguardo atteso: conseguire valutazioni positive nel quinto livello di competenza 

inerente atteggiamenti e comportamenti in ed. civica (L’ALUNNO RISPETTA LE REGOLE DI 

UTILIZZO DEGLI STRUMENTI TECNOLOGICI; ESERCITA PENSIERO CRITICO NELL’ACCESSO 

ALLE INFORMAZIONI E NELLE SITUAZIONI QUOTIDIANE; RISPETTA LA RISERVATEZZA E 

L’INTEGRITÀ PROPRIA E DEGLI ALTRI), in misura pari o superiore al 60% per ogni classe. 

Rispetto all’area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione”, il NIV ritiene di 

mantenere attenzionata la disciplina EDUCAZIONE CIVICA, introdotta nel corrente anno 

scolastico. I dipartimenti segnaleranno le necessarie revisioni da apportare alle 

progettazioni; al termine dell’anno scolastico si effettuerà un monitoraggio generale 

dell’impianto di valutazione tramite sondaggio e analisi delle valutazioni finali; i risultati 

verranno analizzati dal NIV e comunicati al Collegio. Rispetto al PDM triennale condiviso lo 



scorso anno, per quanto riguarda la COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE, non sarà 

possibile proporre gli interventi con l’esperta in madre lingua e la certificazione KET a causa 

della situazione di emergenza sanitaria in corso. DELIBERA N. 20: il Collegio dei Docenti 

approva all’unanimità le priorità individuate per il Piano di Miglioramento. 

PUNTO 4. La Funzione Strumentale PTOF, docente Fanali Annalisa, relaziona al Collegio le 

modifiche apportate al documento: per scuola e contesto sono state aggiornate grazie alla 

collaborazione della segreteria le risorse professionali e i numeri degli utenti iscritti ai diversi 

plessi. È stata inserita una postilla che riguarda l’integrazione al Patto di Corresponsabilità che 

ha subito alcune variazioni a causa dell’emergenza Covid-19. E’ stato aggiornato dalla Funzione 

Strumentale docente Mazzucchelli il Piano di Miglioramento. In relazione all’Offerta Formativa 

si è provveduto a puntualizzare che il tempo scuola viene garantito ma con uscite ed entrate 

scaglionate e con modifica alle attività di accoglienza della Scuola dell’Infanzia. Per quanto 

concerne i progetti sono stati sfoltiti e mantenuti solo quelli già previsti dallo scorso anno 

scolastico in quanto i progetti nell’ambito del Piano Diritto allo Studio quest’anno non saranno 

attivati. E’ stato revisionato dalle Funzioni Strumentali Pozzi, Simili Brunelli e, in uscita 

Laudicina, il PIA (Piano Inclusione Annuale). Sono stati aggiornati gli orari di ricevimento della 

segreteria ed aggiunti nel piano di formazione quella relativa al Covid-19, registro elettronico e 

piattaforma digitale. Viene poi fatto presente al Collegio che sono stati aggiunti il Piano 

Didattica Digitale Integrata e la parte relativa all’Educazione Civica. 

PUNTO 5. A partire dal corrente anno scolastico, ai sensi della L. n°92/2019 e delle Linee 

Guida D.M. n°35/2020, è istituito l’insegnamento trasversale dell’EDUCAZIONE CIVICA. I 

docenti dei tre ordini di scuola hanno pertanto integrato il Curricolo di Istituto con questa 

nuova disciplina, non autonoma, ma trasversale.  

Le verifiche avverranno mediante somministrazioni di prove in base alle diverse tipologie di 

attività svolte.    

La valutazione sarà effettuata considerando RUBRICHE DI VALUTAZIONE per ciò che riguarda 

CONOSCENZE, ABILITA’, ATTEGGIAMENTI /COMPORTAMENTI. 



Nella Scuola Primaria, in sede di valutazione periodica e finale, i docenti contitolari della classe 

attribuiranno collegialmente un GIUDIZIO SINTETICO corrispondente al livello (in fase di 

acquisizione, base, intermedio o avanzato) conseguito da ciascun alunno.  

Nella Scuola Secondaria di I° grado, in sede di valutazione periodica e finale, i docenti del 

Consiglio di Classe attribuiranno collegialmente un livello di competenza (in fase di 

acquisizione, base, intermedio o avanzato) conseguito da ciascun alunno; il livello verrà 

convertito in VOTO IN DECIMI. Si allegano al presente verbale “Tabella per la rilevazione di 

conoscenze, abilità, atteggiamenti/comportamenti Scuola Primaria” (allegato 1),  “Tabella per 

la rilevazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti/comportamenti Scuola Secondaria di primo 

grado (allegato2) e  “Rubriche di valutazione” (allegato 3). DELIBERA N. 21:Il Collegio dei 

Docenti delibera all’unanimità la verifica e valutazione per l’educazione civica. 

PUNTO 6. La F.S. della Valutazione Mazzucchelli rende noto al Collegio dei Docenti che sia la 

Commissione per l’educazione civica sia il Nucleo Interno di Valutazione, ritengono opportuno 

sostituire i CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CIVICHE E DI CITTADINANZA 

contenuti nei Mod. 105 EDUCATIVI/SOCIALI con i CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI di educazione civica introdotti nel corrente anno scolastico.  

Il giudizio riferito al comportamento, pertanto, sarà determinato dal livello di competenza 

raggiunto negli atteggiamenti/comportamenti di educazione civica. DELIBERA N.22: il 

Collegio approva all’unanimità la proposta di sostituire i CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 

COMPETENZE CIVICHE E DI CITTADINANZA contenuti nei Mod. 105 EDUCATIVI/SOCIALI con i 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI di educazione civica 

introdotti nel corrente anno scolastico. 

PUNTO 7. Con l’introduzione della nuova disciplina EDUCAZIONE CIVICA e a seguito della 

sostituzione dei Mod. 105 EDU con la rilevazione degli ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI di 

educazione civica per determinare il giudizio riferito al comportamento, si rende necessario 

apportare modifiche e integrazioni al Mod. 92 Piano di Lavoro Equipe Pedagogica Primaria e al 

Mod. 93 Piano di Lavoro Consiglio di Classe Secondaria attualmente in uso. DELIBERA N. 23: 

il Collegio Docenti approva all’unanimità le modifiche apportate al Mod. 92 Piano di Lavoro 



Equipe Pedagogica Primaria (allegato n. 4) e al Mod. 93 Piano di Lavoro Consiglio di Classe 

Secondaria (allegato n.5). 

PUNTO 8. DELIBERA N. 24: il Collegio Docenti approva all’unanimità di confermare il 

modello “Consiglio Orientativo” adottato lo scorso anno scolastico ( allegato n.6). 

PUNTO 9. Si informa che si è già provveduto a richiedere la disponibilità dei docenti ad 

effettuare ore eccedenti da dedicare all’alfabetizzazione degli studenti stranieri. Si rende 

quindi necessario comunicare i nominativi degli alunni stranieri che necessitano di 

alfabetizzazione al fine di procedere all’organizzazione dell’attività. 

PUNTO 10. Viene affrontato l’argomento della presentazione dell’Offerta Formativa in 

occasione dell’Open Day. Per emergenza sanitaria da Covid-19 non potranno esserci incontri 

in presenza, bensì in videoconferenza. Fra le varie proposte, si preferisce pensare a 

realizzare una presentazione in più possibile accattivante con power point per poi proporla 

durante videoconferenze nel mese di gennaio. Si raccomanda ai docenti di pensare varie 

soluzioni in questo senso al fine di presentare al meglio la nostra offerte formativa. 

Punto 11. Non essendoci comunicazioni, il punto non viene trattato. 

 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta alle ore 18.30. 

 

Il segretario verbalizzante                                                Il Dirigente Scolastico  

   Chiara Bonicalzi                                                                Giuseppe Reho 

 


