CONSIGLIO DI CLASSE
VERBALE RIUNIONE ORDNARIA

A.S.: 2019/2020
CONSIGLIO DELLA CLASSE VA RIM

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 5

Il giorno 17 del mese di marzo dell’anno 2020 alle ore 17.30 in collegamento skype, presieduto dal Prof. Bertotti Maria Rita e verbalizzato dalla Prof. ssa Bertotti Maria Rita, si è riunito il Consiglio della Classe V A RIM per procedere
alla discussione del seguente Ordine del Giorno:

Analisi delle attività di didattica a distanza in relazione sia alla classe sia 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.
Tutti gli insegnanti della classe sono collegati.
Prende la parola la Prof.ssa Di Candio che afferma di lavorare con frequenza regolare, le prime lezioni LIVE sono andate bene e la frequenza è sata abbastanza regolare. Prevede di fare interrogazioni.
Il Prof. Fabrizio Zavattarelli a ora non ha fatto lezioni LIVE, ha lavorato prevalentemente usando il re, assegnando
foto ed esercizi via mail.
La Prof.ssa Righi ha assegnato compiti e schemi da preparare. Si è collegata con la classe tre volte come sportello di
supporto per eventuali argomenti non compresi.. Solo una parte della classe segue bene, solo pochi lavorano seriamente.
Inoltre ha caricato lezioni su drive. Prevede di fare delle interrogazioni.
La Prof.ssa Aloè li ha visti solo due volte, un alunno in particolare, Giammarrusti, non ha mai partecipatoLa Prof.ssa Chiericati ha fatto due incontri LIVE con la classe usando il libro di testo come riferimento, ha dato del lavoro in pdf da svolgere entro fine mese. La classe in generale si comporta in modo adeguato.
La Prof.ssa Aprea comunica che, in accordo con i colleghi di Dipartimento, non terrà lezioni LIVE. Proporrà invece un
macroargomento “ Il mondo dello sport ai tempi del coronavirus”
La Prof.ssa Buonriposi sta facendo lezioni LIV sin dall’inizio. La classe sembra seguire in modo adeguato.
La prof.ssa Bertotti ha fatto una prima lezione LIVE, ha fornito loro del materiale di studio oltre al libro di testo e riceve i loro lavori via mail. Ha in programma di iniziare a fare interrogazioni informali prima, formali poi.
La prof.ssa Garavelli farà un LIVE con i ragazzi.
Rimangono molte perplessità per quanto riguarda il tema valutazione

La riunione ha avuto termine alle ore 18.30

Letto, approvato e sottoscritto.
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