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VERBALE N° 4 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 20 NOVEMBRE 2020 

 
Il giorno 20 novembre 2020 alle ore 17:00, attraverso la piattaforma Meet di GSuite, si svolge il 

Collegio Unitario dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Arcisate per discutere il seguente 

O.d.G.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente 

2. eventuale approvazione progetti 

3. approvazione curricolo verticale di Ed. Civica 

4. comunicazioni del dirigente scolastico 

 

I responsabili di sede, in apertura di Collegio, rilevano le presenze degli insegnanti attraverso i nomi 

visualizzati nell’elenco dei partecipanti.  

Sono presenti gli insegnanti:  

Alessandra de Dominici, Alessandra Vitale, Alfonso Martino, Agnese Maroni, Anastasia Grano, 

Angela Vicari, Anita Lorenzi, Anna A. Brancaglione, Anna Maria Lia, Anna Parrini, Antonina Bovì,  

Camilla Santaromita Villa, Chiara Beretta, Chiara Bossi, Chiara Napoli, Chiara Vicari, Christian 

Silva, Claudia Santinon, Claudia Venturi, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Calà, 

Daniela Folador, Denise Misseri, Elena C. Prini, Elena De Giorgi, Eleonora Bernaschina, Emanuela 

Buffa, Ezia Lorenzi, Federica Ba, Federica Buzzoni, Filippo Ferrarotto, Filomena Tarantino, 

Francesca Ferraresi, Francesco Rienzi, Giovanna Monti, Giovanna Rogora, Giulia Manuzzato, 

Grazia Furigo, Ilaria Viviani, Ilenia De Rocchi, Isabella Di Giampaolo, Ivana M. Cucchiara, 

Kristina Giuliani, Katia Vedani, Laura Tiozzo, Liliana Ottavario, Livia Calò, Loredana Consolatevi, 

Luigina Pagliari, Manuela Giubilini, Maria Bellino, Maria Rosaria De Laurentiis, Maria Teresa 

Porrovecchio, Mariangela Cagnina, Mariangela Cigna, Marisa Caravati, Martina Fusi, Michela 

Dente, Monica Masini, Paola Campiotti, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, 

Roberto Mandile, Rosa Capurro, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, Salvatore Ragusa, Silvana 

Borghi, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, Sonia Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Martinelli, 

Stefania Martino, Stefania Perusin, Valentina Maggio, Vincenzo Papa Bonfiglio. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato via mail. Prima dell’approvazione l’insegnante 

Stefania Perusin chiede di essere inserita nell’elenco dei partecipanti. 

Il Dirigente provvede e il verbale della seduta precedente viene approvato, con astensione di coloro 

che erano assenti. 

 

2. Eventuale approvazione progetti 

L’insegnante Giovanna Monti richiede l’approvazione del progetto CyberBullismo “Io e noi 

clicchiamo, mondo e rete interagiamo” per la scuola secondaria che comprende 6 incontri per 

ciascuna classe seconda e terza e 12 incontri per ciascuna classe prima. 

Il collegio approva all’unanimità. 

 

3. Approvazione curricolo verticale di Ed. Civica 

Il Dirigente spiega che per l’elaborazione del curriculo di Educazione Civica l’insegnante F. 

Tarantino (funzione strumentale) si è consultata con gli insegnanti della scuola dell’infanzia, della 

primaria e della secondaria. L’insegnante, tramite la condivisione dello schermo, spiega che i temi 

relativi all’educazione civica sono, come da normativa vigente: 

1. Lo studio della Costituzione, 

2. Lo sviluppo sostenibile, 

3. La cittadinanza digitale. 
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Tenuto conto che molti argomenti vengono già trattati a lezione, ogni ordine di scuola si è 

confrontato e ha elaborato gli OdA (Obiettivi di Apprendimento) e i contenuti: 

− alla scuola dell’infanzia verranno elaborate le competenze chiave attraverso la mediazione del 

gioco, delle attività educative e didattiche e delle attività di routine; 

− alla scuola primaria lo sviluppo delle competenze e gli ODA verranno divisi in biennio e 

triennio; 

− alla scuola secondaria il curriculo varrà trasversalmente per i tre anni, e non sarà diviso in 

classi prime, seconde o terze. 

Il Dirigente ricorda che, alla fine del primo quadrimestre, gli alunni della scuola primaria e 

secondaria dovranno avere almeno un paio di valutazioni nella materia di Ed. Civica per poter fare 

una media ed inserirla nella pagella. Ringrazia coloro che hanno lavorato all’elaborazione del 

documento e comunica che non sa ancora quando partirà il corso di formazione che era previsto per 

novembre. 

Il curricolo viene approvato all’unanimità. 

 

4. Comunicazioni del Dirigente Scolastico 

Il Dirigente informa il collegio che in questa seduta non c’è stata l’approvazione del PTOF in 

quanto bisogna lavorare ancora sul Rapporto di Autovalutazione (RAV) e sul Piano di 

Miglioramento (PdM) che dovranno tener conto della DDI e della situazione pandemica in cui ci 

troviamo. 

Inoltre spiega che il Ministero dell’Istruzione ha provveduto alla pubblicazione della Nota N. 1515 

del 1° settembre 2020 sulla valutazione della scuola primaria. Nella nota si legge che la valutazione 

finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 

previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo, è espressa attraverso un giudizio descrittivo 

riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo 

termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’Istruzione. Tale ordinanza, però, non è 

ancora stata emanata quindi, nel collegio odierno, non è stato possibile inserire nell’ordine del 

giorno la richiesta di approvazione del documento di valutazione. 

L’insegnante P. Campiotti comunica che coloro che avevano partecipato al corso “VaForApp” 

riceveranno, a breve, le istruzioni per un incontro online conclusivo a livello di istituto, e che, per 

quanto riguarda la formazione d’istituto, in base all’indagine svolta, è emerso l’interesse di un corso 

sull’applicazione Classroom/Gsuite. A tal proposito, dopo aver consultato la formatrice dell’ambito 

34, comunicherà, appena possibile, le date disponibili per questo corso che sarà di 12 ore. 

Alle 17:20, esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

 La segretaria Il dirigente scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


