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Prot.876        Modena, 17 aprile 2010  
 

VERBALE N. 7 collegio docenti di settore secondaria di I grado IC3 Modena 
 

Il giorno 17 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) Approvazione dimensioni e gli indicatori comuni da inserire nelle rilevazioni dei diari di bordo ·      

 

Il preside introduce ricordando quanto si era stabilito durante il collegio docenti del 3 aprile e ringraziando 

i docenti per il lavoro svolto a dipartimenti disciplinari per elaborare tabelle con dimensioni e gli indicatori 

da inserire nelle rilevazioni dei diari di bordo. 

Lascia la parola al prof. Ellerani che ha elaborato una sintesi di tutti i diari di bordo1. 

Il professore Illustrando la tabella riassuntiva prodotta si sofferma sui punti salienti del percorso2 

esplicitando la road map con cui ha esaminato il materiale prodotto dal collegio docenti IC3 Modena: 

• Ascolto e riflessione nel Collegio docenti del 3 aprile;  

• Prime indicazioni di sintesi su priorità presenti nelle Linee Guida;  

• Confronto;  

• Richiesta esempi di Diari di Bordo già compilati nei dipartimenti; 

• Analisi di tutti tutte le dimensioni e indicatori di competenza;  

• Prima categorizzazione delle dimensioni comuni emergenti e degli indicatori espressi;  

• Seconda categorizzazione sui significati attributi alle dimensioni attraverso gli indicatori scelti per la 

descrizione da parte dei Dipartimenti;  

• Confronto con le Linee Guida;  

• Stesura finale con correttivi alle dimensioni e agli indicatori seguendo una logica di «dare valore» 

 

 
1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/comuni_2.pdf 

2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/DIARIO_COLDOC_IC3_17_4_2020.pdf 
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Ed esplicita anche quali siano stati i principi guida e le motivazioni che ha seguito nell’individuazione della 

tabella comune delle dimensioni e degli indicatori: 

1. Raccolta di quanto restituisce VALORE agli studenti  

2. Co-costruzione di un quadro d’insieme ESPLICITO e CONDIVISO (Scuola comunità);  

3. Possibilità di UTILIZZO parziale di alcune dimensioni e indicatori da parte dei docenti (l’insieme può essere 

osservato INSIEME);  

4. Strumento di VALUTAZIONE FORMATIVA sia per il FEEDBACK con i ragazzi/e sia per l’insegnante (per 

esempio negli scrutini) e PREMESSA per un possibile PROFILO FINALE DELLO STUDENTE  

5. Guida per la raccolta delle evidenze prodotte dagli studenti (artefatti) e MISURA della valutazione  

6. Guida per la progettazione futura;  

7. Guida per la collaborazione interdisciplinare (Oltre le discipline)  

 

Alla fine dell’intervento il prof. Ellerani propone anche un esempio di profilo dello studente3 per meglio 

esplicitare la funzionalità delle rilevazioni fatte utilizzando le dimensioni e gli indicatori proposti nel diario di 

bordo comune. 

 

Il preside lascia la parola al collegio docenti. Si apre un’ampia discussione in cui ogni dipartimento ha avuto 

spazio per avere chiarimenti laddove fosse necessario, ma anche per ringraziare spontaneamente il professor 

Ellerani per la chiarezza di intenti e la capacità di raccogliere e sintetizzare valorizzando il lavoro di ogni 

gruppo disciplinare.  

Esauriti gli interventi dei docenti si procede alla delibera. 

 

 

 

Delibera n.1 

 
3 Pag5 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/DIARIO_COLDOC_IC3_17_4_2020.pdf 
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Approvazione dimensioni e gli indicatori comuni da inserire nelle rilevazioni dei diari di bordo 

 

Il collegio docenti di settore secondaria di I grado “Mattarella” approva all’unanimità le dimensioni e gli 

indicatori comuni da inserire nelle rilevazioni dei diari di bordo4 come raccolta di quanto restituisce VALORE 

agli studenti e possibilità di UTILIZZO parziale di alcune dimensioni e indicatori da parte dei docenti 

(l’insieme può essere osservato INSIEME). Tale strumento di VALUTAZIONE FORMATIVA servirà sia per il 

FEEDBACK con i ragazzi/e sia per l’insegnante anche negli scrutini come  PREMESSA per un PROFILO FINALE 

DELLO STUDENTE. 

 

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

La segretaria Il Dirigente Scolastico 

Cecilia Rivalenti      Daniele Barca 

 

 
4 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/comuni_2.pdf 
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