
Verbale della riunione collegiale dei docenti della scuola primaria Pietro Micca del 2/4/20 

 

Il giorno 2/4/2020 alle ore 15.00 i docenti della scuola primaria “Pietro Micca” si riuniscono in 

videoconferenza come da invito del dirigente scolastico del 26/03/2020 per discutere il seguente 

odg: 

1. Didattica a distanza – verifica modalità e proposte per il prosieguo delle attività. Eventuale 

rimodulazione della programmazione. 

2. Valutazione – strumenti e obiettivi (i docenti sono invitati a prendere visione della pagina sul nuovo 

sito dedicata a questo tema, dove è possibile trovare riferimenti normativi, alcune riflessioni ed 

alcuni strumenti utili – https://www.icsgattamelata.edu.it/la-valutazione/) 

3. Varie ed eventuali 

Risultano collegati i seguenti docenti: 

Cognome Nome 

Aiello Maria Felicetta 

Ambrogio Giuseppa 

Arcadipane Veronica 

Astolfi Fabiola 

Banfi Giulia 

Basile Lorena 

Bichisao Gabriella 

Boccia Maria Rosa 

Bongiorno Elisa 

Bonizzi Angela 

Brioschi Daniela 

Calabretta Anna 

Candeo Marco 

Cellini Patrizia 

COLANTONI IMMACOLATA 

Colarusso Giuseppina 

Conte Angela 

Coppa Luisa 

D’Onofrio Clementina 

d'angeli silvia  

De Filippo  Tiziana 

Di Toro  Maria Rosaria 

Diesi Antonina 

Ermocida Anna 

Esposito Ada 

FAMIGLIETTI  Arturo  

https://www.icsgattamelata.edu.it/la-valutazione/


Fantoli Stella 

FAVALE CLAUDIA 

Fenizia Sergio 

Ferrara Ileana 

Ferri Tiziana Clementina 

Ferro Barbara 

Freddi Silvia Elisabetta 

Gallelli Maria Teresa 

Gamba Federica 

gigante silvia 

Gioioso Anna Rita 

Giunta Concetta 

Incalza Stella 

ingrosso camilla 

introini simonetta 

Lanzellotti Pia 

Levi Valeria 

Locatelli Marta 

Marella  Gina 

Matafora  Katia 

Merlo Daniela 

Migliore Laura 

Milliaccio Alessia 

miraglia iolanda 

mula maria paola 

Munafò Mariangela 

Musati Amelia 

Musiu Graziella  

Pacchioli Francesca 

Pancotti Agata Silvia 

Pizzocri Elisabetta 

Re Giusi 

Rossi Maria Elena 

Russello Margherita 

Santoni Ilaria 

Scarella Valentina 

Scarpetta Maria Grazia 

sibella martina vittoria 

Siragusa Arianna 

Sorrenti Maria 

Vatteroni Paola 

Villari Maria Grazia 

Zaggia Letizia 

Zavettieri Silvia 



Punto 1. Il dirigente scolastico apre la riunione ringraziando tutti i docenti per l’impegno profuso 

nella strutturazione di un percorso didattico significativo per tutti gli alunni. Rileva che dal risultato 

del monitoraggio effettuato la scorsa settimana emerge che le famiglie hanno apprezzato 

l’equilibrio dimostrato nell’assegnazione del lavoro. Il ds, poi, illustra il documento 

(https://www.icsgattamelata.edu.it/didattica-a-distanza-parliamo-di-competenze/) inviato a tutti i 

docenti relativo alla rimodulazione della programmazione, la valutazione delle competenze e la 

griglia di valutazione. L’invito del dirigente scolastico è di attuare, seppure con modalità didattiche 

e strumenti differenti, quanto previsto dal curricolo d’istituto, incentrato su attività efficaci 

caratterizzate da momenti di produzione degli allievi. Chiede, quindi, se la griglia proposta, possa 

essere adatta per la scuola primaria. Si susseguono numerosi interventi, dai quali emerge: 

 Che è opportuno avere una griglia per la valutazione delle competenze valida a livello di 

istituto; 

 Che la griglia è probabilmente troppo elevata; 

 Che andrebbe differenziata almeno per i primi due anni e per i successivi tre; 

 Che in particolare le voci relative all’autonomia appaiono in questo momento di difficile 

valutazione; 

 Che la griglia, una volta approvata, rimarrebbe ad uso interno e non sarebbe condivisa con 

le famiglie. 

In ogni caso, il dirigente scolastico sottolinea che è importante che la valutazione rimanga 

formativa e che sia effettuata nell’ottica del riconoscimento e della valorizzazione del percorso 

fatto, più che dell’accertamento delle carenze, soprattutto per gli alunni che sono all’ultimo anno. 

Bisogna inoltre curare di non penalizzare gli alunni che, a causa di insufficiente disponibilità di 

dispositivi o di una connessione inadeguata, o di altri fattori esterni (contesto familiare, 

socioeconomico, etc.) non abbiano seguito le indicazioni dei docenti con la puntualità che sarebbe 

stata necessaria. 

Si stabilisce di partire dalla griglia proposta e di fare proposte di modifica a cura dei consigli di 

interclasse. Non si procede a delibera. 

  

Punto 2. Il dirigente scolastico illustra il documento relativo agli strumenti per la didattica a distanza 

e per la valutazione inviato a tutti i docenti (https://www.icsgattamelata.edu.it/la-valutazione/). 

Chiede ai docenti se abbiano avuto modo di utilizzare alcuni degli strumenti proposti e se 

desiderino suggerirne altri. 

Dagli interventi che seguono, risulta che sono stati adoperati strumenti quali learning apps, 

powtoon, wordwall, jamboard, powerpoint, la piattaforma dida-labs (Erickson). 

  

Varie ed eventuali: Il dirigente scolastico comunica di aver avuto la disponibilità da parte della 

prof.ssa Sandra Aiello di realizzare interventi di formazione rivolti ai docenti che ne faranno 

richiesta. Verrà inviato a breve un modulo per raccogliere le richieste. 

La riunione si chiude alle ore 16.15. 

https://www.icsgattamelata.edu.it/didattica-a-distanza-parliamo-di-competenze/
https://www.icsgattamelata.edu.it/la-valutazione/

