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Prot.828        Modena, 3 aprile 2010  
 

VERBALE N. 6 collegio docenti di settore secondaria di I grado IC3 Modena 
 

Il giorno 3 aprile 2020 alle ore 15.00 attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il collegio 

docenti di settore secondaria di I grado Comprensivo 3 di Modena con il seguente o.d.g.: 

1) Valutazione attraverso biografia cognitiva·      
 

Il preside introduce ricordando che durante questo periodo non verrà utilizzato il registro elettronico, nè 

voti numerici perché si tratta di forme di valutazione formativa. Ogni docente ha un diario di bordo su cui 

annota impegno, costanza e puntualità delle consegne, valorizzando quel che gli studenti sanno fare e 

restituiscono. Valuteremo tutto in questo periodo anche attraverso il form di autovalutazione già proposto. 

Lascia poila parola al professor Piergiuseppe Ellerani che  illustra una proposta di percorso di valutazione 

come biografia cognitiva https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Cllegio-docenti-3-

aprile-2020.pdf: 
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Le fasi del percorso sono: 

1) rimodulazione della programmazione e definizione del profilo finale del ragazzo partendo dal curricolo 

verticale e dalle indicazioni nazionali del 2012  

2) Individuazione delle competenze privilegiate e abilità necessarie 

3) Utilizzo degli indicatori di competenza (nota Miur 312 8 gennaio 2018 ) 

4) Elaborazione scheda finale “Che cosa so fare” Biografia cognitiva su competenze trasversali 

5) Gli studenti fanno un percorso metacognitivo attraverso utilizzo di due strumenti di autovalutazione: 

meet e attività individuali; poi alla fine anche sulla scheda finale “Che cosa so fare” 

 

Delibera n.1 

Approvazione Valutazione per Biografia Cognitiva 

 

Il collegio docenti di settore secondaria di I grado “Mattarella” approva all’unanimità il percorso individuato 

finalizzato alla valutazione come biografia cognitiva. 

 

Si decide di  

1)continuare a raccogliere attraverso i form condivisi le autovalutazioni dei ragazzi sui meet: 

https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Autovalutazione-studente-MEET-Moduli-

Google.pdf 

2)Di attivare anche il form di autovalutazione sull’attività individuale 

https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Autovalutazione-studente-attività-

autonoma-Moduli-Google.pdf 

3)Per dipartimenti di rimodulare la programmazione partendo dal curricolo verticale e dalle indicazioni 

nazionali del 2012  

4) Di individuare le dimensioni e gli indicatori da inserire nelle rilevazioni dei diari di bordo. Ogni dipartimento 

invierà al prof Ellerani il proprio Diario di bordo con una proposta.  

Il professore si rende disponibile ad operare una sintesi delle proposte per il collegio docenti del 17 aprile. La 

delibera sulle dimensioni e indicatori di competenza comuni, quindi, è aggiornata al 17 aprile. 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno alle ore 17.30 la seduta è tolta. 

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti      Daniele Barca 
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