
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E L’AMBIENTE “B. MARCHINO” 

DI FABRO  

Verbale del collegio docenti tenutosi in data 2/4/2020  

Il giorno 2/4/2020 alle ore 16:00 si riunisce il collegio docenti dell’I.P.A.A. “B. Marchino” di Fabro. 

L’incontro, svoltosi mediante videochiamata di gruppo su piattaforma Google Meet, è presieduto 

dalla Dirigente Dott.ssa Maravalle Cristina. Sono presenti i docenti PS, F G, C R, F S, GG, FE, T V, 

P P, IE, C M C, F V, ZA, N M, G Ae MM.  

Alle 16:05 viene letto e approvato all’unanimità il verbale relativo all’incontro precedente.  

Viene poi confermato l’obbligo di valutare gli alunni in conformità con i suggerimenti ministeriali, 

pur avendo ciascuna scuola la possibilità di organizzare in autonomia le metodiche preposte allo 

scopo. A tal fine viene indicato dalla Dirigente il sito del Liceo Classico “G. Peano- S. Pellico” di 

Cuneo come sorgente di informazioni relative alla valutazione a distanza. Si rileva inoltre la necessità 

di stilare una rubrica valutativa per le soft skills, particolarmente indicate per la DAD,  di applicare 

metodiche come la Flipped Classroom e di procedere alla valutazione degli studenti anche per piccoli 

gruppi.  

Vengono successivamente elencati gli alunni che hanno mostrato problematiche nella fruizione della 

didattica a distanza. Di essi tre sono iscritti alla classe I sez.A (Pietrini Maicol, Podja Nora e Bajrami 

Hamza) e due alla classe II sez. A (Castorri Simone e Monaci Simone). Tutti gli alunni sovraelencati 

hanno riportato difficoltà nel connettersi alle videolezioni per ragioni di instabilità della rete internet o 

per impossibilità di attivare quest’ultima. Si discutono quindi le possibili strategie tese a minimizzare 

l’impatto di tali problemi. Per l’alunno Pietrini viene suggerito l’uso del tablet a causa di alcune 

difficoltà da lui riscontrate con il proprio PC. Per tutti gli alunni vengono proposte soluzioni come 

l’utilizzo di smartphone e delle offerte gratuite per il traffico dati in internet, messe a disposizione da 

aziende o enti. Viene reso noto il fatto che alcuni alunni non possiedono una webcam funzionante.  

La discussione si sposta quindi sui PFI, che risultano in fase di stesura. Viene evidenziata la 

possibilità di modificare questi ultimi e di inserire il giudizio sospeso.  

Viene poi riferito come il compito di realtà e le relative griglie di valutazione risultino essere quasi 

completati nella classe IV sez. A, mentre nelle classi II sez. A e I sez. A essi siano ancora in fase di 

svolgimento.  

Il consiglio concorda inoltre sulla necessità di ottimizzare le procedure per la raccolta dei dati 

relativi all’UDA sull’economia circolare al fine di elaborare prospetti grafici esaustivi ed efficaci 

nel descrivere la situazione inerente al contesto territoriale.  



Successivamente i docenti confermano l’utilizzo dei libri di testo adottati anche nello scorso anno 

scolastico, con la possibile eccezione del libro di Chimica, ritenuto non ottimale per gli alunni BES.  

Viene infine reso noto che l’alunno Pascale Paolo ha recentemente ottenuto le tutele previste dalla 

legge n.104/92.  

Il collegio si chiude alle ore 17:15  

Terni, 2/4/2020 Il segretario Prof. Valerio Foscoli  


