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Prot.1412/2.2.a                                                                                                   Modena,   26 giugno  2020 

 
                                                        VERBALE N. 14 

 
Collegio docenti di settore scuola secondaria di I grado IC3 Modena 

 

 

Il giorno 26  giugno 2020 alle ore 12.00  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il collegio 

docenti scuola secondaria di I grado  con il seguente o.d.g. 

 

1) Delibera Curricolo educazione civica con Parole O_Stili 2 

Delibera n.1: Delibera Curricolo educazione civica con Parole O_Stili 2 

2) Delibera proposta di affidamento progetto “Abbracci” di accoglienza a Parole O_Stili 2 

Delibera n.2: Delibera proposta a Parole O_Stili di affiancamento nel progetto di accoglienza “Abbracci” 3 

Il collegio delibera all’unanimità di chiedere a Parole O_Stili di affiancarci nella realizzazione del progetto di accoglienza 

“Abbracci” 3 

3) Delibera aggiornamento patto di corresponsabilità con note che riguardano aspetti sanitari con attenzione al Covid, 

l’educazione civica e  la DAD 3 

Delibera n.3: Delibera aggiornamento patto di corresponsabilità con aspetti che riguardano il Covid, l’educazione civica e  
la DAD 3 

4) Delibera per eliminare nel primo quadrimestre le valutazioni espresse in voto nella scuola secondaria di I grado 3 

Delibera n.4: Delibera eliminazione nel primo quadrimestre delle valutazioni espresse in voto 4 

5) Inserimento attività tratte dal progetto “Per Contare” nel curricolo verticale di matematica 5 

Delibera n.5: Inserimento attività tratte dal progetto “Per Contare” nel curricolo verticale di matematica 5 

5) Modifica nel progetto Aladin@ del device adottato per gli alunni da tablet a chromebook 6 

Delibera n.6: Variazione nel progetto Aladin@ del device adottato per gli alunni: da tablet a chromebook 6 

 
 

 

 
Risulta assente  la prof. Di Dario      . 
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 Il Dirigente scolastico comunica che in questo collegio di settore dovranno essere assunte alcune 

deliberazioni in vista del nuovo anno scolastico. 

 

1) Delibera Curricolo educazione civica con Parole O_Stili1 

Il preside propone di deliberare il curricolo di educazione civica elaborato in collaborazione con Parole 

O_Stili e presentato durante il webinar del 17 giugno ricordando anche che secondo le linee guida Decreto 

n. 35 del 22.06.2020 contenente le Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica ai sensi dell'art. 

3 legge . 92 del 20.08.20192 che entrano in vigore a partire dall'a.s. 2020/2021, insegnamento per il quale 

deve essere attuato specifico curricolo e apposita valutazione. 

 

Delibera n.1: Delibera Curricolo educazione civica con Parole O_Stili 

Il collegio delibera all’unanimità il curricolo di educazione civica elaborato in collaborazione con Parole 

O_Stili 

 

2) Delibera proposta di affidamento progetto “Abbracci” di accoglienza a Parole 

O_Stili3 

 

Il preside propone di chiedere a Parole O_Stili di affiancarci nel progetto di accoglienza “Abbracci” 

 

1 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/24.06-Progetto-Educazione-civica-Parole-O_Stili-IC-3-

Modena.pdf 

2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/m_pi.AOOGABMI.Registro-DecretiR.0000035.22-06-2020.pdf 

https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/ALL.-Linee_guida_educazione_civica_dopoCSPI.pdf 

3 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/24.06-Progetto-Educazione-civica-Parole-O_Stili-IC-3-

Modena.pdf 
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Delibera n.2: Delibera proposta a Parole O_Stili di affiancamento nel progetto di accoglienza 

“Abbracci”  

Il collegio delibera all’unanimità di chiedere a Parole O_Stili di affiancarci nella realizzazione del progetto di 

accoglienza “Abbracci” 

 

3) Delibera aggiornamento patto di corresponsabilità con note che riguardano aspetti 

sanitari con attenzione al Covid, l’educazione civica e  la DAD 

Delibera n.3: Delibera aggiornamento patto di corresponsabilità con aspetti che riguardano il Covid, 

l’educazione civica e  la DAD 

Il collegio docenti approva all’unanimità la revisione del patto di corresponsabilità con l’inserimento di note: 

sanitarie con attenzione al COVID, riguardanti la DAD e  l’educazione civica alla luce delle linee guida del 

Decreto n. 35 del 22.06.2020  

4) Delibera per eliminare nel primo quadrimestre le valutazioni espresse in voto nella 

scuola secondaria di I grado  

 
Il preside apre un dibattito sull'opportunità di continuare il percorso intrapreso con la valutazione narrativa 

durante questo anno scolastico che è confluita nella lettera in seconda persona rivolta direttamente agli 

alunni, proponendo di di eliminare i voti sostituendoli con una lettera con indicazioni circa il percorso degli 

alunni. Nel secondo quadrimestre, come da legge, la lettera sarà affiancata dalla pagella con tutte le 

valutazioni.  
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Si apre un dibattito acceso che ha permesso di mettere a fuoco tutti i punti: opportunità di procedere, 

opportunità di farlo per tutte le classi, modalità operative, comunicazione con i genitori e modalità di 

trasmissione valutazioni del primo quadrimestre con le scuole superiori. 

L'idea è nata raccogliendo quanto di buono abbiamo avuto in questo periodo di didattica a distanza. Uno 

degli aspetti che tutti abbiamo colto è il senso di libertà che lo slegarsi dalle valutazioni numeriche ha dato 

ai ragazzi nell’avvicinarsi alle attività proposte. Si è abbassato anche il senso di competizione a favore della 

collaborazione. 

Nello spirito della nostra scuola dove si lavora quotidianamente sullo sviluppo di competenze eliminare il 

voto nel primo quadrimestre sarebbe mantenere quanto abbiamo raggiunto valorizzando il processo e non 

solo il risultato finale, e ci permetterebbe di fornire a differenza di quanto si possa credere, indicazioni più 

chiare e coerenti sul percorso educativo e formativo degli studenti. 

La valutazione finale con il passaggio in voto sarà espressione del percorso globale con riferimento alle 

competenze e alle rilevazioni fatte durante l’anno in un’ottica di valutazione narrativa e di competenze 

tenendo presente il profilo finale dell’alunno. 

Per quanto riguarda la comunicazione alle scuole superiori che utilizzano la pagella del primo quadrimestre 

per stilare graduatorie di ammissione si propone di redigere una certificazione delle competenze 

intermedie da allegare al consiglio orientativo. 

Si cercherà di allineare la certificazione delle competenze alla lettera e alle singole discipline. 

Si prevede di accompagnare con cura genitori e alunni alla comprensione della scelta. 

Delibera n.4: Delibera eliminazione nel primo quadrimestre delle valutazioni espresse in voto 

 

Il collegio docenti approva ( con due astenuti)  

● eliminazione nel primo quadrimestre delle valutazioni espresse in voto per tutto il triennio 

valorizzando così il processo e non solo il risultato finale, e permettendo di fornire indicazioni più 
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chiare e coerenti sul percorso educativo e formativo degli studenti. Si cercherà di allineare la 

certificazione delle competenze alla lettera e alle singole discipline utilizzando indicatori disciplinari 

concordati a livello di dipartimento. 

● La valutazione finale con il passaggio in voto sarà espressione del percorso globale con riferimento 

alle competenze e alle rilevazioni fatte durante l’anno in un’ottica di valutazione narrativa e di 

competenze tenendo presente il profilo finale dell’alunno. 

● Nella comunicazione alle scuole superiori si propone di redigere una certificazione delle competenze 

intermedie da allegare al consiglio orientativo. 

● I genitori e alunni saranno accompagnati con cura alla comprensione della scelta. 

 

5) Inserimento attività tratte dal progetto “Per Contare” nel curricolo verticale di 

matematica4 

Delibera n.5: Inserimento attività tratte dal progetto “Per Contare” nel curricolo verticale di 

matematica 

Il collegio docenti approva all’unanimità l'aggiornamento del curricolo di matematica con l’inserimento a 

sistema di alcune proposte tratte dalle guide di “Per Contare”5 

 

 

4 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/proposta-cv-matematica-attività-per-contare.docx.pdf 

5 https://www.percontare.it/ 
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5) Modifica nel progetto Aladin@ del device adottato per gli alunni da tablet a 

chromebook 

Nell’ adozione alternativa che si identifica nel progetto Aladin@ nell’acquisto di un device personale avrà 

una variazione. Si proporrà quest’anno l’acquisto di un chromebook al posto del tablet per le classi prime. 

Anche nelle future quinte e quarte le famiglie possono acquistare un chromebook. Il dispositivo individuato 

è 330708 - Chromebook Lenovo 100e 2nd Gen con le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Display 11.6" HD (1366x768) 

- Processore AMD A4-9120C (2C / 2T, 1.6 / 2.4GHz, 1MB L2) 

- Scheda video integrata AMD Radeon R4 

- Memoria RAM 4 GB DDR4-1866 

- Storage 32 GB eMMC 5.1 

Il dispositivo verrà acquistato dalle famiglie tramite la scuola con un notevole risparmio da Campustore 

Mediadirect al prezzo concordato di 198,80€ (Prezzo pubblico esposto nel sito Campustore 291,58€ IVA 

inclusa Licenza Google 23,00€ + IVA = 28,06€-A listino tutto 295,25€ IVA inclusa). La cifra di 198,80€ 

corrisponde al risparmio triennale sull’acquisto dei libri di testo. 

 

Delibera n.6: Variazione nel progetto Aladin@ del device adottato per gli alunni: da tablet a 

chromebook6 

Il collegio approva all’unanimità la variazione del device adottato a chromebook uguale per tutti gli alunni 
in ingresso secondo le specifiche sopra riportate6. 
 
   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 13,30 

 

 

6 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/06/Aladin@documento-ufficiale2020.pdf 
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La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                                     Daniele Barca 
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