
Collegio docenti  

26 novembre 2019 



Ordine del giorno 

 1. Approvazione verbale precedente (vedi verbale nell’area riservata del sito) 

 2.Conferma tutor per i docenti neo-immessi 

 3. Piano viaggi d’istruzione (verrà inviata tabella riepilogativa) 

 4.Recupero e prove per giudizi sospesi per fine anno scolastico 

 5. Criteri per la valutazione 

 6. Offerta formativa per 2020/2021 

 a. Curricolo per AFM per il “potenziamento e la gestione di imprese sportive” 

 b. Laboratori di informatica per il Liceo Linguistico 

 c. Corsi aggiuntivi di lingua cinese, russo,… 

 7.Comunicazioni 

 8. Varie ed eventuali  



Conferma tutor neo immessi 

Docente neo immesso 

 Prof.ssa Scala  

 Prof. Casella 

 Prof.ssa Mesagne 

 Prof. Ceranini  

 Prof.ssa Biscione 

Tutor  

 Prof.ssa Martucci 

 Prof. Carlucci 

 Prof.ssa Chiericati 

 Prof.ssa Giammarini 

 Prof.ssa Martelosio 



Piano viaggi di istruzione 
  CLASSI 

  
META PERIODO ACCOMPAGNATORI SOSTITUTI 

Seconde 2A AFM Bibione  Dal 12 al 15 Maggio  Garavelli + Casella Cantù 

2A LING Bibione  Dal 12 al 15 Maggio  Beluardo + Ferri Aloè 

2B LING Bibione  Dal 12 al 15 Maggio  Aprea + Amoroso  Devitini  

2B AFM Bibione  Dal 12 al 15 Maggio  Dionisio Scala  

2C AFM Bibione  Dal 12 al 15 Maggio  Ceranini Lodovici 

2R AFM Bibione  Dal 12 al 15 Maggio  Chiericati Giammarini 

2S AFM Bibione  Dal 12 al 15 Maggio  Farina + Paltrinieri Calafato  

Terze  3A AFM Stage linguistico ?       

3A LING (futura 4A 

LING) 

Stage Lione Settembre 2020     

3 A RIM Stage Lione Febbraio/marzo 2020     

  Stage Inghilterra  Settembre 2020     

3ASIA Stage Lione Febbraio/marzo 2020     

  Stage Inghilterra  Settembre 2020 Carroccio Belluardo 

3RS AFM Rimini sport Febbraio/maggio Devitini + Farina Chiericati 

Quarte  4A LING (futura 5A 

LING) 

Stage Lione Settembre 2020     

4A AFM Praga Marzo / aprile  Russo    

4B AFM Praga Marzo / aprile  Cantù   

4RS AFM Santander Fine aprile Giammarini + Devitini    

4A RIM Berlino  febbraio/marzo Ceranini Branchi 

Quinte  5AL Stage spagna  febbraio/marzo Calzini + Zoda Beluardo 

5A AFM Cracovia febbraio/marzo Mirarchi + Biscione Hechavarria 

5B AFM Cracovia febbraio/marzo     

5R AFM  Berlino febbraio/marzo Arfini Braschi 

5S  AFM Costa francese (surf) Fine aprile      

5A RIM Cracovia  febbraio/marzo Chiericati   

5 A SIA Berlino febbraio/marzo Garavelli    



Aspetti organizzativi e contabili delle 

visite e delle uscite 

 Visite  

 Consiglio di classe: definizione obiettivi e meta, docente/i organizzatore/i, accompagnatori e 
sostituti  

 Docente/i organizzatore/i:  programma di viaggio e primo preventivo 

 Consegna all’Ufficio Acquisti il programma di viaggio/capitolato ed preventivo indicativo 

 La Segreteria procederà a verificare se esistono preventivi alternativi in presenza dello stesso 
programma/capitolato 

 Uscite  

 Dopo la prima fase progettuale e organizzativa il coordinatore comunica l’uscita all’Ufficio Acquisti 
che provvederà a concordare gli aspetti contabili (se sono presenti) 

 Le quote devono essere versate direttamente con bonifico sul conto bancario di Tesoreria intestato 
alla scuola per poter procedere al pagamento delle fatture 

 Pagamento diretto di biglietti da parte di ogni studente (non ci devono essere fatture intestate alla 
scuola) 

 Se si ritiene di effettuare raccolte di quote devono essere gestite dai rappresentanti di classe 
(studenti o genitori) che effettueranno bonifici cumulativi 

 

Leggere Regolamento Uscite didattiche e viaggi d’Istruzione  



Criteri per la valutazione 
Decreto Legislativo 62/17  

Art. 1 Principi. Oggetto e finalità della valutazione e della certificazione  

 

 1. La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 

delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni 

scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed 

educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo 

degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la 

autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze.  

 2. La valutazione e' coerente con l'offerta formativa delle istituzioni scolastiche, con la 

personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee 

guida di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 

89; e' effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel 

piano triennale dell'offerta formativa.  

 



Dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti 

Art. 2 comma 4 

 

 (……………). Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione 

trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo 

di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri 

punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento. 

 



leoni 

Verificare/Misurare e Valutare 

Verificare/misurare 

 

Accertare in che misura 

sono stati raggiunti gli obiet- 

tivi. Gli strumenti classici so- 

no: prove, esercizi, test, os- 

servazione. 

 

Valutare Attribuire un giudizio di valore 

ai dati relativi. 

Necessita di criteri trasparenti 



Criteri per la valutazione periodica  
 E’ necessario dare trasparenza alla valutazione di profitto, descrivendo i livelli di 

apprendimento cui corrispondono i voti  

 Per consentire l’autovalutazione, oltre a indicare come poter migliorare le proprie 
prestazioni, è necessario che siano precedentemente comunicati i criteri con i quali 
verranno attribuiti i punteggi e come questi saranno trasformati in voti. 

 I descrittori dovrebbero rendere conto di che cosa gli alunni sanno; sanno fare; in quali 
contesti e condizioni, in corrispondenza dei diversi punti della scala decimale. 

 Il voto* della valutazione periodica e finale dovrebbe corrispondere alla descrizione di un 
livello di apprendimento che tiene conto dei risultati raggiunti e del processo effettuato, 
come sintesi di un percorso di insegnamento-apprendimento (non può essere la media)  

 I Dipartimenti disciplinari hanno definito i contenuti/conoscenze essenziali per il recupero 
(Learning Days). Il lavoro prosegue…… 

 Valutazione attività del PCTO nello scrutinio finale (vedi Linee Guida 2019) (incontro con 
referenti PCTO di classe – martedì 10 dicembre) 

 Curriculum dello studente e Credito formativo 

* Un voto unico? Voto orale e scritto?  

 



Criteri per la valutazione periodica: 

punti di attenzione 

 Distinzione tra valutazione del comportamento e valutazione delle discipline  

 Il rispetto delle consegne, l’atteggiamento nei confronti della disciplina, la 
partecipazione alle attività possono essere esplicitati a parte rispetto al voto 
disciplinare (evitare di utilizzare il 2 (due) per sanzionare) 

 Usare la scala da ….. a 10 (da considerare soprattutto in quella finale per 
attribuzione dei crediti) – ponderazione? 

 Compiti/esercizi non ricadono sul profitto, quindi evitare di valutare quaderni, 
ecc. (a meno che non siano parte di attività  flipped classroom)  

 Quante verifiche? Nei dipartimenti numero minimo – I voti non sono solo quelli 
delle verifiche 

 Prova di verifica al termine del recupero del trimestre: Prima valutazione del 
pentamestre? Chiude il trimestre e si ricomincia? Solo se positivo?..... 



Criteri per valutazione del comportamento 

(non è la condotta) 

Regolamento 122/2009 - Art. 7. Valutazione del comportamento  

 1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di 
primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di 
favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che 
la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella 
conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle 
regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni 

Dall’art. 1 del Decreto legislativo 62/2017 

 3. La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo 
di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali.  

.  

 

 

 



Criteri per 

valutazione del 

comportamento 

Rubrica per attribuzione voto basata sulle seguenti 

dimensioni: 

 

 Partecipazione alla vita della scuola e/o della 

classe 

 Rapporto con i docenti e il personale della scuola 

 Rapporti con i compagni 

 Rispetto dell’ambiente e delle attrezzature 

scolastiche 

 Frequenza e rispetto degli orari 

 Presenza di note disciplinari 



 
 

 

Note disciplinari 

 Non ha a suo carico alcun provvedimento 
disciplinare   

 Ha subito qualche ammonizione verbale.   

 Ha subito diverse ammonizioni verbali e almeno due 
note disciplinari scritte nel registro di classe nell’arco 
dei periodi di valutazione del C.d.C.  

 Ha subito diverse ammonizioni verbali ed un numero 
di note disciplinari scritte nel registro di classe pari a 3-
4nell’arco di ciascun periodo e/o un eventuale 
provvedimento di sospensione fino a 2 gg. Fa 
registrare apprezzabili e concreti ravvedimenti che 
evidenziano un miglioramento nelle relazioni e nel 
senso di responsabilità dopo il percorso educativo 
attivato dal C d C (art. 4 D.M. 5 /2009). 

 Ha ricevuto  numerose note disciplinari (> 4) scritte nel 
registro di classe e/o uno o più provvedimento di 
sospensione > 3 gg. Si registra assenza di apprezzabili 
e concreti ravvedimenti che evidenzino un 
miglioramento nelle relazioni e nel senso di 
responsabilità nonostante il percorso educativo 
attivato dal C d C in caso di sanzione disciplinare che 
prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica 
o altra forma di sanzione alternativa (art. 4 D.M. 
5/2009) 

 

 

Criteri per valutazione del comportamento 

Tabella con 

descrittori di 

comportamento 

per ogni 

dimensione 
 



Per l’attribuzione del voto di comportamento 
 Presenza di un numero via via più alto di 

descrittori  (positivi o negativi)per ogni 

livello riferito a un voto 

Esempio 9  sono presenti 4 su 6 

 

 Attribuzione di un punteggio 

decrescente per ogni descrittore. 

Il range del punteggio viene 

rapportato al voto  

Esempio  

I descrittori di ogni dimensione vanno 

da 1 a 5 punti (voti dal 6 al 10).  

Se la somma è compresa tra 

da 28 a 30   10  (intervallo: 4) 

da 23 a 27    9   (intervallo: 5) 

da 16 a 22     8  (intervallo: 7) 

da 11 a 15    7   (intervallo: 6) 

da   8 a 10     6   (intervallo: 3) 

 

 

5 

destinatario di almeno una delle 

sanzioni disciplinari di cui al DPR 

235/2007 (comportanti la sanzione 

dell’allontanamento dalle lezioni 

per un periodo superiore ai 15 giorni 

o fino al termine delle lezioni). 

…………………………………

.. 

A L’allievo è puntuale e frequenta le lezioni con regolarità 
(90% - 95%); 

B rispetta le consegne, i regolamenti e le cose comuni; 
C si relaziona correttamente con i docenti, con i collaboratori 

e con i compagni; 
D partecipa con attenzione alle lezioni, mostrando un buon 

interesse per l’apprendimento; 
E dimostra costante interesse e partecipazione alle lezioni; 

l'impegno nello studio è serio e regolare; 
F ha un comportamento responsabile in ogni momento 

dell’attività scolastica; 



Recupero e prove per giudizi sospesi 

fine anno scolastico 

 Attività di recupero alla fine delle attività didattiche 

 Indicazioni per il lavoro estivo 

 

 Prove di verifica    

dal 31 agosto 2020 al 4 settembre 2020 

 Esami integrativi e di idoneità 

 

 

 

 

(Protocollo esami integrativi e di idoneità nei passaggi) 



Offerta 

formativa 

per 

2020/2021 

 

a. Curricolo per AFM per “gestione e management sportivo” 

 Risultati gruppo di lavoro  

 Un curricolo strutturato che coniughi i contenuti legati allo sport con 

l’indirizzo dell’Istituto Tecnico economico – AFM 

 Presenza di moduli più legati all’esperienza e alla pratica sportiva nel 

biennio 

 Moduli interni alle discipline di indirizzo basate su contenuti sportivi 

soprattutto nel triennio 

 Evitare di ridurre l’orario settimanale delle discipline di base e di quelle 

con i risultati più bassi (matematica) anche modificandole durante 

l’anno 

 

b. Laboratori di informatica per il Liceo Linguistico 

c. Corsi aggiuntivi di lingua cinese, russo,… 

 



Progetti con il territorio 

 

 

 StileItaliatv 

 Eccellenze Italiane nella 

Moda e nel Design a 
Milano 

 La scuola nel tempo delle 

responsabilità comuni 

 Borracce e giornata 

dedicata  

 

 



Comunicazioni  

 Sorveglianza (intervalli ed esperti) 

 Raccolta differenziata 

 Scrutini (puntualità e compilazione 
registro) 

 CdC straordinari 

 Assenze: avvisare I genitori per 
disdire appuntamenti, soprattutto 
se nella stessa giornata 

 Protocollo chiamata ambulanza 

 Laboratori e arredi  

 (LIM) 

 


