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Il giorno 18 del mese di Marzo dell'anno 2020, alle ore 15.30 in collegamento Skype, a causa della
sospensione delle attività didattiche (DPCM del 23 febbraio 2020), si riunisce il Consiglio di Classe
della classe 1^A AFM - BIENNIO COMUNE, per trattare il seguente argomento posto all'ordine
del giorno:
• Analisi delle attività di didattica a distanza in relazione alla classe sia in relazione al lavoro dei
docenti che a quello degli studenti. L’obiettivo è quello di comprendere la situazione per
riequilibrare le proposte, i carichi di lavoro, le modalità utilizzate anche in coerenza con quanto
definito nei dipartimenti disciplinari e con le indicazioni della dirigente scolastica.
Presiede il coordinatore: Maruti Maria Luisa.
Sono presenti i docenti elencati nella seguente tabella:
Docente

Materia

Paltrinieri Antonella

LINGUA E LETTERE ITALIANE STORIA

Airaghi Elena

INGLESE

Mesagne Vera

FRANCESE

Mirarchi Francesco

MATEMATICA

Omini Marco

SCIENZE INTEGRATE(SC. DELLA TERRA E
BIOLOGIA)

Mirabelli Laura

SCIENZE INTEGRATE(FISICA)

Maruti Maria Luisa
(coordinatore)

EC. AZIENDALE

Costanzo Isabella

DIRITTO ED ECONOMIA

Colafemmina Vito

INFORMATICA

Del Giudice Marielisa

GEOGRAFIA

Ceranini Massimo Luca

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Sostituito da o
Assente

Assente

Assente

Docente

Materia

Garavelli Paola Enrica

RELIGIONE

Asaro Clara Maria

SOSTEGNO

Sostituito da o
Assente

Il Prof. Ceranini risulta assente, come indicato in tabella, in quanto impegnato nel consiglio di
classe della classe 3 SIA, la Prof.ssa Mirabelli impegnata nel consiglio di classe della classe 1R.
Il C.d.C. ha organizzato e riequilibrato le lezioni live come da orario allegato al seguente verbale e
al registro elettronico.
La piattaforma Weschool viene valutata un utile strumento di didattica a distanza, tutta la classe
risulta iscritta.
Il registro elettronico, come da indicazioni della Dirigente Scolastica, rimane il punto di riferimento
per tutte le attività svolte, sia per gli argomenti che per l’assegnazione dei compiti. L’utilizzo del
“planning” permetterà di equilibrare il carico di lavoro nelle varie discipline. Nel registro di classe
giornaliero alla voce “Annotazioni giornaliere” i docenti che svolgeranno le lezioni Live
annoteranno gli studenti non connessi.
Le verifiche verranno riportate nel voto e/o giudizio sul registro elettronico in Blu, senza peso per la
media.
Il Prof. Mirarchi testimonia la modalità dello svolgimento delle lezioni: anticipa il materiale in
forma di dispensa, libro di testo e/o video su Weschool, successivamente si collega in live per
svolgere l’argomento.
Vengono mostrate le potenzialità della piattaforma per personalizzare esercizi o verifiche.
Le studentesse e gli studenti sono quasi tutti presenti e partecipi alle lezioni live, lo studio
individuale verrà verificato in collegamenti con un numero ristretto di studenti.
In alcune discipline non consegnano i lavori richiesti alla scadenza, si cercherà di contattare
personalmente coloro che appaiono meno motivati.
Per la studentessa Chen Aurora è stato predisposto un PDP, per lo studente Figueroa Roger la
compilazione del PDP è in corso.
Si auspica che gli studenti capiscono la grave situazione del momento, la difficoltà della mancanza
di vita di classe e partecipino alla didattica a distanza come un’opportunità di crescita.
Il C.d.C. rileva le carenze formative recuperate o non recuperate nel primo trimestre.
La riunione ha termine alle ore 16.30
Letto e approvato

LA COORDINATRICE
Maruti Maria Luisa
Allegati:
Orario lezioni LIVE didattica a distanza
Tabella CARENZE formative primo trimestre

