
IPSSAR “F.DATINI” - PRATO 
VERBALE COLLEGIO DOCENTI n° 5 2019/2020 

Convocazione urgente Circolare 208 prot 2105 del 01 Aprile 2020 
Modalità di collegamento: procedura telematica 

Piattaforma individuata e comunicata ai docenti: GOOGLE MEET 
Prescrizioni per la videoconferenza 

 
L’anno 2020, il giorno 3 (tre) del mese di Aprile, alle ore 16.00, si è riunito, con procedura 
d’urgenza, il Collegio dei docenti in oggetto per discutere i seguenti punti all’O.d.G.:  

1. Approvazione verbale seduta precedente; 
2. Valutazione didattica a distanza; 
3. Varie ed eventuali 

  
Preliminarmente si fa presente che: 

a) l’invito alla piattaforma utilizzata è stato regalarmente inviato a tutti i docenti con 
modalità mail alle ore 15.00 del giorno 01 Aprile e che risulta essere consegnata a tutti, 
considerato che, nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello 
stesso; 

b) il codice riunione è il seguente ipk-qihj-xjo ; 
c) il link inoltrato ai docenti è il seguente: meet.google.com/ipk-qihj-xjo; 
d) tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga 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. 

e) Tutti i docenti sono informati che la riunione telematica verrà registrata e che si 
procederà a verificare costantemente il numero dei collegamenti che risulta essere 209 
(208 docenti e 1 Dirigente) 

 
Risultano presenti, da una verifica dei partecipanti alla video conferenza da apposita barra dei 
presenti in ambiente virtuale: tutti presenti. 
Il Dirigente che presiede, accertato il numero legale, dichiara aperta e valida la seduta: 
Verbalizza la prof.ssa Tiziana Garofalo che accetta e si impegna a verificare, costantemente, 
la presenza dei componenti il Consiglio in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per 
la riunione dell’organo collegiale.  
Aperta la seduta il Dirigente Scolastico invita alla discussione sui singoli punti all’O.d.G. 
Si passa alla trattazione dei punti all’ordine del giorno. Si indica, tra parentesi, il numero 
dell’eventuale delibera adottata. 
 
punto 1) approvazione verbale seduta precedente 
Il Collegio approva il verbale seduta precedente: approvato. (del. 01 del 03-04-2020)   
 
punto 2) Valutazione didattica a distanza:  
Il Dirigente si complimenta con i docenti sull’andamento positivo della didattica a distanza 
sperimentata da circa due settimane, registrando soddisfazione anche da parte dei genitori 
degli alunni partecipanti. A questo punto viene presentata la proposta di delibera e il 
documento di valutazione degli apprendimenti inviato nei giorni precedenti e portato a 
conoscenza dei docenti prima del collegio odierno, perché gli stessi potessero apportare 
eventuali proposte di modifiche. Il Dirigente ribadisce che la nuova e diversa metodologia 
promuove un’interazione docente/alunno che va comunque valutata e che la presenza 
significativa degli alunni alle lezioni on line va tenuta in seria considerazione.  
Si procede quindi alle ore 16,25 alla votazione verificata la presenza dei docenti: 208.  Il 
Collegio (208 SI, 0 NO, 0 astenuti) approva il seguente documento: (del. 02 del 03-04-2020) 





 
 “VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - DIDATTICA A DISTANZA” 

 
La Nota ministeriale 279/2020 (Istruzioni operative relative al DPCM 8 marzo 2020) ha descritto il rapporto 
tra attività didattica a distanza e valutazione. A prescindere dalle piattaforme utilizzate, è necessario che 
si proceda ad attività di valutazione costante, secondo i principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi 
della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, devono informare qualsiasi attività di 
valutazione che può essere intesa anche come momento di approfondimento, di recupero, di 
consolidamento, di chiarimento e così via.  
In un quadro generale di assoluta emergenza e necessità quale stiamo vivendo oggi, è opportuno 
riconsiderare tale forma di didattica e rimodulare la tipologia della valutazione al fine di garantire un diritto 
costituzionalmente difeso. Pertanto i criteri da adottare in tale situazione si attengono:  

1. ad una didattica flessibile, da intendersi come una misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
intesi come competenze e conoscenze acquisite al termine dell'anno scolastico, raffrontate agli 
obiettivi rimodulati sulla base di quelli programmati e alla situazione d’emergenza; il giudizio sulla 
preparazione dell'alunno deve dunque riguardare il livello globale di maturazione raggiunto e non 
può essere limitato semplicemente ad una rigida determinazione quantitativa espressa in cifre; 
 

2. ad una progressione degli apprendimenti, volta non solo, sic et simpliciter, ai contenuti ma, in tale 
contesto, ad altro, quale il senso di responsabilità che dovrebbe accompagnare lo studente, lo 
sviluppo e la costruzione di una lezione interattiva intesa come confronto e/o scambio di saperi tra il 
docente e l’alunno o tra gli alunni stessi, tale da creare lo spunto perché il docente possa fissare le 
modalità, i tempi e l’oggetto relativo alla valutazione medesima; la lezione interattiva deve essere 
intesa come intervento immediato degli alunni durante la video lezione e non si può pensare di 
rispondere ad es. 10 minuti dopo la domanda, quesito, suggerimento, etc. posto dal docente; 

 
3. ad una verifica delle presenze, intesa anche come visione fisica, in via telematica,  concepita non 

come presenza passiva e disinteressata ad es. risponde solo se interpellato, ma come presenza che 
renda l’alunno attore principale della “lezione” che lo conduca ad un sapere consapevole;    

 
4. ad uno sviluppo del senso dell’autocorrezione, dell’autovalutazione intesa come capacità di giudizio 

e soprattutto come accrescimento di un senso critico e personale dell’alunno; 
 

5. alla necessità di fornire un feedback alla prestazione, ad es. fornendo a fine lezione o periodo 
prestabilito dal docente, un quiz, un parere su quanto condiviso, una situazione concreta, la 
presentazione di un lavoro finito, tutti strumenti il più possibile calibrati sul singolo alunno che 
procedono in un’unica direzione e che rappresentano il continuum del processo di apprendimento; 
 

6. all’ applicazione di una metodologia didattica rivolta agli studenti BES rispettosa  dei Piani 
individualizzati stilati, in cui l’adozione dei diversi strumenti digitali utilizzati dal docente 
rappresentano elementi utili e di facilitazione per la mediazione dei contenuti proposti, da intendersi 
come momenti di sollecitazione, di pausa di recupero, di memorizzazione, di rinforzo, fornendo loro 
immagini, sequenze progressive, proiezione di schemi riepilogativi, domande costruite “su misura”. 
Tali strumenti comunicativi conducono a migliorare il confronto didattico-formativo docente/alunno e 
a trasformare il lavoro svolto in conformità alle proprie abilità.  
 

7. L’utilizzo di tali strumenti comunicativi può divenire occasione pregiata di potenziamento delle abilità 
o di superamento delle criticità che si incontrano, invece, con la didattica tradizionale, migliorando il 
confronto formativo-didattico docente/alunno e trasformando il lavoro svolto in opportunità 
comunicativa.  
 

I criteri così come costruiti sul “nuovo sapere”, permetteranno all’Istituto nelle sue componenti, di 
procedere ad una valutazione intesa in senso lato, consentiranno un giudizio avente come scopo quello 
di verificare un livello adeguato di competenze raggiunto dai singoli alunni. E in sede di giudizio finale, il 
singolo Consiglio di Classe potrà tener conto, nell’utilizzo dei propri strumenti digitali e non, di tutta una 
serie di fattori che hanno riguardato l’interesse dello studente per la singola disciplina rapportandolo alla 
difficoltà di adeguarsi alla nuova situazione creatasi. Ovviamente la valutazione non potrà prescindere 
dalla conoscenza della personalità dello studente, dal suo curriculum, dalle condizioni in cui si è svolto il 
lavoro didattico, dai livelli iniziali di conoscenza e dal grado di raggiungimento degli obiettivi rielaborati.  

   



 
punto 3) Varie ed eventuali:  

a) la prof.ssa Naldini propone la possibilità di poter segnare le assenze; sull’avvio 
dell’inserimento delle assenze si pospone  al 15 Aprile 2020 affinchè si possa verificare 
il sistema di registrazione; 

b) Riprenderà l’attività dello sportello Cic con modalità telematiche, le attività saranno 
gestite dalla F:S: alla prof.ssa Miglietta; 

c) alternanza scuola-lavoro e gli scambi sono sospesi fino al 31 Agosto 2020; 
d) gli esami IeFP saranno effettuati secondo la data e le modalità concordate con la 

egione Toscana  
e) I docenti neo immessi in ruolo completeranno il corso di formazione on line su apposita 

piattaforma (Google Meet), i laboratori cominceranno lunedì 6 Aprile 2020 e il peer to 
peer, sempre on line,  terminerà il 20 maggio 2020; la relativa documentazione andrà 
inviata alla Signora Angela Aiazzi;  

f) Formazione sulla DAD di ambito: sul sito dell’Istituto Datini e sul sito dell’Ambito 22-23   
si trova il format da compilare riguardante l’uso pedagogico della didattica a distanza 
(partecipazione libera); 

g) Nei prossimi giorni verrà somministrato agli alunni un breve questionario di gradimento, 
anonimo, dove saranno indicati solamente la classe di appartenenza e il sesso;  

h) Adozione libri di testo: il momento economicamente critico non permette di penalizzare 
ulteriormente gli studenti con nuove adozioni che vengono sospese; sono escluse le 
classi in riforma. 

i) Si ribadisce il concetto di “tutela di privacy” in tutti i suoi aspetti più problematici 
(trasmissione dati sensibili, obbligo della visione fisica degli alunni ecc.); 

j) Chiarimenti sulla firma da apporre esclusivamente su Agenda di Spaggiari insieme agli 
argomenti trattati, sulla creazione dell’evento su Google Classroom solo pochi muniti 
prima della lezione e prescrizione ad annullare l’evento stesso subito dopo la 
conclusione della video-lezione. 

k) Si suggerisce un andamento lento sullo svolgimento della programmazione che 
riprenderà dal 15 aprile 2020. 

   
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 a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra 
tutti i partecipanti.  
La riunione in videoconferenza termina alle ore 17.15. 
 
 Segretario                 Presidente   
    F.to Tiziana Garofalo                     F.to Daniele Santagati 
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