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VERBALE   N.  3     DEL  COLLEGIO  DOCENTI

Il giorno 26 ottobre 2021 alle ore 15 si è riunito il Collegio dei docenti, per discutere il seguente
ordine del giorno, con le modalità sotto riportate:

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

2. Approvazione PTOF 22-25 da inviare a Consiglio di Istituto

3. Approvazione Progetti 21-22 (allegato PTOF 19-22)

4. Comunicazioni su Settimana Myanmar e DDUU, iniziative per il benessere a scuola,

attività FuoriClasse, valutazione Educazione  civica e PCTO, comunicazione interna,

modalità di recupero orario

5. Varie ed eventuali

Presiede il Dirigente, prof. Pier Paolo Eramo, verbalizza la prof.ssa Alessandra Braccio.
Risultano assenti i seguenti docenti: Cafaro, Del Castillo Fernandez De Mun, Ferrari P., Furlotti, Natale,
Silingardi.

1. Approvazione del verbale della seduta precedente

Non essendo pervenute richieste di correzione, il verbale del  Collegio Docenti n. 2 del giorno 10/9/21,
presente sul sito dell’Istituto (area riservata) e presso l’ufficio del Dirigente,  è considerato approvato.

2. Approvazione PTOF 22-25 da inviare a Consiglio di Istituto

Il Dirigente,  dichiarando   la propria emozione per il ritorno  alle riunioni in presenza,  esprime  la

propria soddisfazione  e gratitudine per il clima positivo   e per l’accoglienza ricevuta da parte di

tutto il personale della scuola, sottolineandone le grandi  potenzialità ed invitando  i docenti

desiderosi di intervenire a presentarsi  per una migliore reciproca conoscenza.

Passa, quindi, ad illustrare il PTOF 22-25, da sottoporre ad  approvazione da parte del  Consiglio

d’Istituto. Il   testo, la cui grafica necessita di ulteriori perfezionamenti,  riveduto e corretto grazie

all’operato di numerosi docenti, riprende sostanzialmente    il precedente,  sebbene siano stati

identificati alcuni punti importanti di osservazione, quali la valutazione e  i  differenti percorsi del



Verbale collegio docenti Liceo Classico Romagnosi-Parma
A.S. 2021-2022

classico e siano stati evidenziati i  concetti di partecipazione,  cittadinanza,  sostenibilità ed Agenda

2030,  benessere degli studenti e dei docenti, di forte impatto in periodo postpandemico ed

ambienti scolastici  con  ausili tecnologici.

A tale proposito il Dirigente comunica l’acquisto di un touch screen su carrello da collocare in

biblioteca ed un altro da usare nelle classi, nelle quali con il tempo verranno sostituiti gli schermi

che presenteranno problemi.

La prof.ssa Fontechiari , coordinatrice del Green Team , che si riunirà nei prossimi giorni,  pur non

volendo aggiungere  nulla,  propone di valorizzare e costruire uno sfondo, per esplicitare le

connessioni tra i contenuti delle diverse discipline ed i percorsi legati alle azioni con prova reale ed

attiva    per gli studenti, per arrivare a costruire un curricolo verticale in ogni disciplina: si tratta di

lavorare non solo su contenuti, ma anche sul cambiamento, come altre scuole stanno già facendo.

La prof.ssa Coletta avanza la richiesta di acquisto della licenza pacchetto OFFICE, già inoltrata anni

fa.

Il Dirigente, pur dichiarandosi contrario, ipotizza di procedere  eventualmente, in caso di necessità,

ad un acquisto mirato a qualche PC.

La prof.ssa Vallocchio interviene, invitando tutti i colleghi a spegnere i dispositivi e le luci ove non

utili.

Il Dirigente, coadiuvato dalla prof.ssa Aiello,  illustra il nuovo percorso GALILEO, dal nome

evocativo , quale indirizzo classico con potenziamento  scientifico – laboratoriale , frutto

dell’esigenza di accorpamento dei percorsi Archimede ed Archimede tecnologico e forte

dell’esperienza didattica del periodo pandemico: il percorso, fondato sul piano orario

dell’Archimede, prevede 1 modulo orario aggiuntivo di matematica ed   1 di scienze per il biennio ed

1  di fisica per il triennio,  in aggiunta ai quali  la classe avrà  un solo corso Fuoriclasse per periodo

da dedicare a potenziamento scientifico inteso come corso trasversale, anche di tipo

filosofico-scientifico.

Il prof. Allegri sottolinea  l’opportunità di tenere questa linea nel percorso di apprendimento ed

insegnamento in termini di collaborazione tra generazioni.

Si tratta di un percorso attento alle abilità ed alle conoscenze, un’impresa creativa nell’offerta di

nuovi approcci didattici, che si adatta alle diversità delle persone e dei contenuti, una proposta

condivisa con gli studenti  anche nella progettazione , che si configura quale arricchimento

strutturato anche per gli altri percorsi.

I  Fuoriclasse a classi aperte  tratteranno   argomenti significativi in modo da trattare tanti temi

nell’arco del biennio.

La prof.ssa Marchesini interviene chiedendo se, ai fini dell’insegnamento del latino, si debba

ritenere blindata l’adozione del testo ALATIN, rammentando di avere in passato proposto altro

testo, a suo tempo scartato in favore del suddetto.

La prof.ssa Braccio, coordinatrice  di dipartimento Latino e greco biennio, replica che  il  testo in

oggetto non è affatto blindato, ricordando  che la scelta dei libri di testo venne a suo  tempo

effettuata dai docenti suddivisi in riunioni separate , ferma  restando  la procedura  informativa e di

condivisione digitale tra docenti , di cui fa  fede documentazione di area disciplinare e verbale

Collegio Docenti.

La prof.ssa Coscioni   precisa che il testo, legato all’uso delle risorse digitali, all’epoca in cui venne

per il primo anno adottato era l’unico  disponibile; attualmente abbiamo in adozione il testo

INGENIO, che a sua volta propone risorse digitali.

La prof.ssa Nasturzio , anche a fronte di maggiori richieste per il percorso Archimede rispetto al

tecnologico,  solleva qualche perplessità nel merito, sottolineando che ALATIN è un testo

interamente tecnologico, mentre INGENIO rappresenta l’ideale anche per il percorso GALILEO,  in

quanto coniuga l’apparato tecnologico con il cartaceo , di fatto molto importante,   consentendo  di

modificare le consegne, per ovviare alla facile reperibilità dei testi già tradotti in internet.
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A parere del  Dirigente,  qualunque testo deve rispettare la prospettiva  scelta: i libri di testo non

devono costituire espressione di individualismo docente, bensì occasione di confronto con colleghi

e lavoro comune in classi diverse.

La prof.ssa  Mazza, nel rammentare di avere testato ALATIN anni fa, lo ritiene efficace per il corso

GALILEO in forza delle batterie di esercizi non copiabili e con restituzione  immediata dell’errore

commesso.

Pur non dichiarandosi favorevole a blindare  il testo ALATIN, propone di sperimentarlo per almeno

un biennio.

Il Dirigente, proseguendo nell’illustrazione del PTOF, si sofferma sul terzo capitolo dedicato

all’Educazione civica, per il quale si è avvalso della collaborazione della prof.ssa Giuffredi.

In relazione alle uscite e visite d’istruzione è giunta, da parte degli studenti, la proposta di

effettuazione di Giornata Bianca e  Blu.

La prof.ssa Nasturzio ricorda che negli anni scorsi venne effettuata , in concomitanza con

l’assemblea d’Istituto, la Giornata Bianca a classi aperte ad Andalo, alla quale alcuni alunni,

desiderosi di  partecipare, si iscrissero inutilmente troppo tardi.

La vera difficoltà, a suo dire,  è costituita dal reperire docenti disponibili ad accompagnare gli

alunni con conseguenti problemi organizzativi e scontento.

Alla richiesta avanzata dalla prof.ssa Vallocchio in merito all’effettuazione  di una visita d’istruzione

di un giorno per la classe 5^E nell’attuale contesto pandemico, replica la prof.ssa Nasturzio,

sostenendo che non sussistono problemi; l’unica vera questione da ridiscutere riguarda la  “classe

viaggiante”  per motivi emergenziali.

Il Dirigente, nel ribadire che la gita di una classe riveste un valore educativo/didattico

fondamentale, dichiara, tuttavia, la propria perplessità in merito alla Giornata Bianca ad Andalo

con la partecipazione di una scuola intera.

Il prof. Tonelli replica che al liceo “Marconi” funziona, in quanto esperienza  organizzativa di aiuto

per gruppi consistenti ed istruzione sportiva per i meno avanzati.

Il prof. Padroni concorda alla luce delle richieste formulate spesso durante l’Orientamento in

entrata , in quanto i ragazzi  avvertono lo spirito d’Istituto.

La prof.ssa Nasturzio replica di non essere  contraria in tal senso, pur esprimendo perplessità in

relazione alla difficoltà di reperire docenti disponibili, oltre  ai rischi connessi alla complessità

dell’organizzazione, che prevede l’opportunità di prevedere la presenza  di maestri che seguano  gli

alunni sciatori ed ai quali spetti  la  responsabilità infortuni.

Il Dirigente, nel precisare che  l’Istituto comprensivo “Salimbene” prevedeva l’affidamento di

gruppi di alunni a maestri responsabili, suggerisce le seguenti  indicazioni per l’Orientamento in

entrata: nessuna contrarietà nel merito dell’effettuazione di tale  esperienza  foriera di valori

sportivi ed educativi interclasse, fatta salva la disponibilità di docenti accompagnatori e la presenza

di maestri di sci per gruppi di livello, con conseguente aumento dei costi.

La prof.ssa Coscioni ricorda che nel corso degli ultimi anni venne pure realizzata l’esperienza di

un’uscita in barca a vela, che altri istituti non hanno mai realizzato, pertanto non ritiene

indispensabile inserire tale voce all’interno del PTOF.

La prof.ssa Coletta replica che la Giornata Verde o Blu, in termini di accoglienza, risulta

maggiormente fattibile.

Per quanto concerne i Progetti ERASMUS, il Dirigente ricorda che l’internazionalizzazione non

costituisce solo una questione linguistica, bensì attraversa tutte le discipline.

Le proff.sse Coletta e Maffioli avranno prossimamente un incontro con i docenti coordinatori di

area disciplinare per l’elaborazione di proposte di lavoro con altre scuole.

Alla  prof.ssa Vallocchio, che   dichiara di avere ricevuto da una scuola belga   la richiesta di

ospitalità per  due settimane dopo Natale,  ad opera di una famiglia,  per una ragazza  di 16 anni
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interessata alle lezioni di Latino e Scienze in classe, replica il Dirigente, invitando a fare richiesta

agli studenti, pur considerando le perplessità dovute all’emergenza sanitaria.

La prof.ssa Vallocchio sottolinea che il percorso ERASMO rischia di perdere iscritti: in caso venga

annullata  l’iniziativa della  “classe viaggiante”, potremmo correre forti rischi.

Il Dirigente prosegue l’illustrazione del PTOF, in cui , all’interno del capitolo dedicato alla

valutazione delle singole discipline, è stato inserito il numero delle verifiche somministrate  agli

studenti  per periodo.

A tale riguardo si invitano i singoli dipartimenti ad inserire nelle programmazioni le griglie di

valutazione comuni, attraverso cui esplicitare le motivazioni per un’ eventuale correzione di prove

comuni.

Il dipartimento di Italiano biennio sta già iniziando a sperimentare griglie di valutazione proposte,

come riporta la prof.ssa Santi,  mentre  quello di Latino-Greco è in fase di elaborazione, come

dichiarato dalla prof.ssa Braccio.

Il prof. Calzolari, pur dichiarando la possibilità di formulazione di griglie, invita a crearne una

senza restrizioni eccessive.

La prof.ssa Reverberi  invita a riflettere in merito al vincolo imposto dall’Esame di Stato, che chiede

il rispetto di determinati parametri.

Le prove non sono sempre uguali e le griglie rischiano di divenire troppo cogenti: possiamo provare

a snellire le griglie, rendendole comprensibili e con obiettivi chiari.

Alle  prof.sse Giuffredi  e Montagna, che chiedono lumi in merito alla necessità di stilare griglia di

valutazione per Filosofia e Scienze, discipline orali per le quali  non viene somministrata una sola

tipologia di prova scritta,  il Dirigente replica, invitando a fornire indicazioni minime a maggior

tutela.

La prof.ssa Coscioni precisa che  parecchie  discipline svolgono verifiche scritte,  per le quali

servono griglie, in quanto una valutazione comune offre la possibilità di condividere.

Il Dirigente, nel precisare all’interno del  PTOF la possibilità, su richiesta dell’alunno, di fotografare

la propria verifica debitamente corretta dal docente in nome della trasparenza, ribadisce altresì

l’importanza delle prove comuni.

Il prof. Abbati invita a rimandare la scelta di effettuazione  di prove comuni ai dipartimenti, senza

imporne  l’obbligo all’interno del PTOF.

La prof.ssa Nasturzio sottolinea che le prove comuni sono di difficile realizzazione, in quanto, al

momento della loro effettuazione,  spesso le classi non risultano allo stesso punto nello svolgimento

dei programmi, pertanto risulta più agevole somministrare prove comuni a classi parallele.

Il prof. Di Benedetto si dichiara contrario alle prove comuni ed ai test d’ingresso per un eccesso di

livellamento: è possibile acquisire elementi valutativi in modalità differenti e meno istituzionali.

All’interno del dipartimento di Matematica vengono svolte tutti gli anni prove comuni al termine di

un percorso.

Il prof. Allegri suggerisce di somministrare prove comuni al raggiungimento di livelli comuni, senza

comunicarne la valenza   ai ragazzi.

La prof.ssa Coscioni sottolinea che il valore delle prove comuni è da intendersi  nella valutazione

condivisa.

Il prof. Abbati ribadisce la convinzione secondo cui l’argomento resta da discutere in sede di

dipartimento annualmente e non da inserire nel PTOF.

La prof.ssa Mazza suggerisce di iniziare   con scambio di prove da correggere   fra docenti, per

sondare la modalità di valutazione.

Il Dirigente chiosa, invitando a promuovere nel PTOF l’idea di una prova comune con valutazione

condivisa, escludendo l’ipotesi di classi e docenti in autonomia isolata: le modalità saranno decise

all’interno dei singoli dipartimenti.

La prof.ssa Foglia dichiara di non avere mai svolto prove d’ingresso, ritenendole poco efficaci: il

fatto che servano ai docenti appare, a suo dire,  un’ovvietà.
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La prof.ssa Coletta, consapevole della scarsa utilità del test d’ingresso, preferisce attribuire una

valutazione ad una prova  non classificata  come tale.

La prof.ssa Braccio svolge il test ingresso di italiano, senza attribuzione di voto, mentre la  prof.ssa

Fanigliulo svolge il test d’ingresso per rendere consapevoli le famiglie in merito alle eventuali

carenze  degli alunni.

In relazione alla valutazione dei Percorsi PCTO, la prof.ssa Giuffredi riporta le proposte emerse in

commissione a livelli diversi: potrebbe vertere   in un voto di comportamento oppure configurarsi

come voto di Ed.civica,  focalizzando  l’attenzione sulle competenze trasversali  o, infine, tradursi in

una  valutazione disciplinare solo per alcune discipline, con gli opportuni chiarimenti rivolti agli

studenti.  Sulla base della scheda di valutazione del tutor dell’ente ospitante, il tutor di classe

esprime in un voto decimale il giudizio relativo alle competenze raggiunte dallo studente  in

raffronto alla tabella di valutazione disciplinare: il giudizio viene  recepito nel comportamento, nel

voto di Ed.civica e, se possibile, nella disciplina.

Si passa ad approvare le proposte di formazione dei docenti a cura dei singoli dipartimenti,

riportando nel PTOF quelle a maggiore valenza formativa.

La prof. Reverberi ripropone  i tre incontri sull’opera  di Dante  Alighieri a cura della prof.ssa

Mezzadroli, già docente dell’Istituto, temporaneamente  sospesi  a causa dell’emergenza sanitaria.

La prof.ssa Coletta propone il Festival delle lingue: incontri rivolti ai docenti anche di altre scuole.

La prof.ssa Santi suggerisce incontri di formazione sul metodo LINGUA VIVA ,  rivolti in

particolare ai docenti del percorso linguistico, oltre a percorsi di formazione sulla scrittura creativa.

La prof.ssa Talignani ricorda che per il percorso Cicerone si potrebbe recuperare Storia dell’arte.

A tale riguardo il Dirigente, nel rammentare che la scomparsa dell’insegnamento di Storia dell’arte

al biennio è dovuta alla riforma Gelmini, dichiara  che non vi sono possibilità concrete nel merito,

salvo fare richiesta di un docente dell’organico potenziato, senza inserire l’iniziativa nel PTOF.

La prof.ssa Coscioni avverte che, in fase di transizione al triennio, le classi  quinte ginnasio vengono

unificate (ad esempio, una Cicerone con una Erasmo), con la conseguente scomparsa di una classe

prima liceo  ed un evidente  squilibrio tra chi ha già iniziato lo studio della Storia dell’arte e chi no.

Al quesito del prof. Tonelli, riguardante le ragioni di unificazione di due classi quinte ginnasio,

replica  dichiarando che si tratta di un puro calcolo divisorio ministeriale.

Il Dirigente ipotizza l’assegnazione eventuale di un docente   al triennio piuttosto che al biennio:

meglio non promettere ciò che non si può realizzare, come suggerito anche dall’Ufficio Scolastico.

A parere del  prof. Abbati, il percorso Cicerone appare meno attraente: sarebbe preferibile

assegnare  un’ora aggiuntiva  a lingue classiche, mentre le altre due a Storia dell’arte.

La prof.ssa Coscioni precisa che il primo anno due sono le ore di potenziamento: il docente di

latino può avere un’ora in più.

La prof.ssa Rossi suggerirebbe  la creazione di un indirizzo giuridico.

Il Dirigente invita i  docenti a riflettere ed a riportare eventuali soluzioni adottate da altre scuole di

cui poter riparlare, dichiarando che, in caso di assunzione di un docente, la spesa deve essere

sostenibile nel tempo.

Il prof. Bizzi suggerisce di affrontare lo studio di Storia dell’arte con risorse interne e non sotto il

profilo storico.

Il prof. Di Benedetto ipotizza lo studio di Storia dell’arte più semplice al biennio e più approfondito

al triennio.

Il Dirigente porterà la discussione in sede di Consiglio d’Istituto e formulerà di seguito una

proposta fattibile.

La prof.ssa Coletta  ricorda l’intenzione di istituzionalizzare il progetto CORDA ipotizzato per il

quarto anno del percorso linguistico.
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Il Dirigente sottopone a votazione  del Collegio il testo del PTOF  22-25 con le modifiche effettuate,

che viene approvato a larga maggioranza con 2 voti contrari ( Tonelli, Talignani) e 3 astenuti

(Bonora,  Abbati, Rossi).

3. Approvazione Progetti 21-22 (allegato PTOF 19-22)

Il Collegio approva i seguenti progetti:

- Corsi di inglese per la preparazione agli esami di certificazione Cambridge (B2 e C1)  aperti anche

ai docenti per il conseguimento del livello previsto dalla metodologia CLIL;

- Unità formativa “Bioetica e Biotecnologie”, proposta elaborata dalle aree disciplinari di

filosofia-storia e di scienze naturali; il corso si svolgerà on line , aperto a tutti i docenti, anche di altri

istituti, con  svolgimento da metà gennaio   a fine aprile 2022.  Il corso ha l’obiettivo di approfondire

il rapporto tra bioetica e biotecnologie, mettendo in evidenza da un lato le grandi potenzialità delle

tecniche, dall’altro la riflessione bioetica che accompagna tale sviluppo. L’unità formativa presenta

la seguente struttura:

Parte formativa: quattro incontri tenuti da esperti esterni 

● Introduzione alla bioetica: statuto epistemologico e metodologia 

● Bioetica e diritto

● Applicazioni e potenzialità delle biotecnologie

● Biotecnologie e bioetica 

Progettazione  didattica: i docenti, divisi a gruppi, lavoreranno alla costruzione di percorsi didattici

multidisciplinari rivolti alle classi del quarto o quinto anno. Tale fase si conclude con un incontro di

confronto sui progetti realizzati dai diversi gruppi.

Realizzazione in aula dei percorsi: la fase finale prevede la realizzazione dei percorsi e un confronto

finale di valutazione sul loro esito.

- Settimana Myanmar (proff.sse  Giuffredi  e Savi)

Il progetto prevede diverse iniziative dal 15 al 19 novembre  p.v., tra le quali il coinvolgimento

degli studenti  impegnati nel giornalino EUREKA, la proiezione di un film in data 19/11 con

dibattito ed incontro con testimoni, cui parteciperanno 50/60 alunni appartenenti a più classi

ed , infine, la partecipazione di una classe al convegno “Diritti umani e diritto internazionale” in

data  16/11 e di una seconda al convegno “Libertà di stampa in Asia Orientale” in data 17/11 .

4. Comunicazioni su Settimana Myanmar e DDUU, iniziative per il benessere a scuola,

attività FuoriClasse, valutazione Educazione  civica e PCTO, comunicazione interna,

modalità di recupero orario

Settimana Myanmar  e DDUU

Si veda quanto sopra al punto  3.

Valutazione Educazione civica e PCTO

Si veda quanto sopra al punto 2.

Iniziative per il benessere a scuola,

attività FuoriClasse, modalità di recupero orario

Gli argomenti non vengono trattati

Comunicazioni interne
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La prof.ssa Coscioni rivolge un appello in vista di Scuola Aperta, il cui primo incontro si svolgerà

online.

Sussiste la necessità di organizzare laboratori di ½ ora , specialmente per lingue , in particolare

per il giorno 11/11.

Sono stati nominati tre docenti COVID, rispettivamente di lettere, matematica ed inglese,

utilizzabili per  attività di sostegno e recupero.

Si invitano tutti i docenti a leggere le circolari caricate nella sezione BACHECA del registro

elettronico.

Chi desiderasse ricevere le circolari via mail è pregato di farne richiesta alla prof.ssa Coscioni.

Giovedì p.v. alle ore 10,15 tutti i docenti sono invitati ad un aperitivo d’inizio anno scolastico in

biblioteca.

5. Varie ed eventuali

Non  emergono ulteriori argomenti.
Alle ore  18,15, esaurito  l’ordine del giorno, la seduta termina.

Il Dirigente scolastico Il  segretario verbalizzante

(prof. Pier Paolo Eramo) (prof.ssa Alessandra Braccio)


