
V E R B A L E    N.  175 

DEL COLLEGIO DOCENTI 

 

Il giorno venerdì 22 marzo 2019 alle ore 14,15, presso l’Aula Magna dell’Istituto 
“Cattaneo”, si è riunito il Collegio dei Docenti, convocato con circolare n. 98 del 
13/03/2019, per trattare il seguente ordine del giorno: 
 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Comunicazioni della Presidenza; 
3. Presentazione progetti relativi alla Strategia Nazionale Aree Interne; 
4. Nuovi Esami di Stato; 
5. Varie ed eventuali. 
 
Assume la Presidenza la Dirigente Scolastica Prof.ssa Paola Bacci, funge da 
Segretario il Prof. Roberto Lamberti. 
 
Sono presenti 95 insegnanti su 106, risultano assenti: Andreoli Tiziana, Bartoli 
Adele, Di Leo Nicola, Kerr Pheona Janet, Lisbo Parrella Carmela, Nardini 
Giulia, Pampena Davide, Leto Calogero Luca, Pignedoli Cleonice, Silvetti 
Fabrizio, Todaro Paola. 
 

1. LETTURA ED APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA 
PRECEDENTE 

Viene letto ed approvato all’unanimità il Verbale n. 174 della seduta del 24 
ottobre 2018. 

2. COMUNICAZIONI DELLA PRESIDENZA 
 
La Dirigente scolastica ripercorre le tappe che hanno portato alla elaborazione 
delle proposte relative alle aree di progetto per le strategie Aree Interne e gli 
sviluppi nell’ultimo anno dei lavori. La D.S. ricorda all’assemblea che le Aree 
Interne individuate dalla regione Emilia-Romagna sono quattro (Appennino 
Emiliano, Basso Ferrarese, Appennino piacentino-parmense e Alta 
Valmarecchia). La D.S. ricorda all’assemblea che per ciascun territorio 
selezionato sono state individuate delle aree di progetto comuni e delle aree di 
strategia comuni e che gli interventi saranno finanziati con fondi nazionali e 
dalla regione mediante i programmi regionali finanziati dai fondi europei. La 
D.S. lascia la parola alla Dottoressa Chiara Torlai componente del gruppo di 
progettazione per la definizione dei progetti Aree Interne. 
 

3. PRESENTAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI ALLA S.N.A.I. 

La Dottoressa Chia Torlai illustra all’assemblea le aree di progetto nelle quali è 
interessato il sistema scolastico in particolare presenta la scheda di intervento 
relativa alla qualità dell’offerta formativa che prevede le seguenti azioni da 
sviluppare in ambito scolastico: 



 “Prof A & A” Avanguardia Educativa d’Appennino (didattiche innovative e 
laboratoriali per sviluppare percorsi di eccellenza); 

 “Scuola H24” (rielaborazione dell’orario scolastico per avere aperture in 
orari dilatati al fine di offrire laboratori di sperimentazione didattica); 

 “Laboratori come scelta metodologica”; 

 “Laboratori diffusi”; 

 “Di onda in onda” (collaborazione con Atelier di onda in onda di Ligonchio); 

 “Laboratori Glocal” (scambi con altre realtà nazionali  ed europei); 

 “Le mani in pasta” (realizzazione di due laboratori, uno tecnologico ed uno 
agroalimentare); 

 “La Scuola fuori dalla Scuola” (percorsi di alternanza Scuola/Lavoro). 

La Dottoressa Chiara Torlai invita l’assemblea a formare dei gruppi di lavoro 
che inizino a lavorare sui contenuti dei progetti al fine di poter iniziare la loro 
esecuzione pratica per l’inizio del prossimo anno scolastico. La D.S. informa il 
Collegio che tutto il materiale esposto sarà inviato ai Docenti affinché possano 
elaborarlo e proporre relativi progetti. 

4. NUOVI ESAMI DI STATO 

La D.S. fornisce alcune indicazioni relative al Nuovo Esame di Stato e in 
particolare sulla stesura del documento del 15 maggio nel quale si dovrà 
inserire il percorso su Cittadinanza e Costituzione e dettagliare i programmi 
svolti al fine di garantire una corretta esecuzione degli Esami di Stato. La D.S. 
invita i Docenti ad utilizzare la scala dei voti 1-10 in modo corretto al fine di 
garantire una corretta formulazione dei crediti scolastici. La D.S. ricorda le date 
della riunione Plenaria (ore 8:30 del 17/06/2019) e informa l’assemblea che, in 
tale sede, dovrà essere calendarizzata una apposita sessione per predisporre i 
materiali per il colloquio. La D.S. elenca le date delle prove scritte (19/06/2019 
Prova di Italiano e 20/06/2019 Seconda Prova) e che le correzioni saranno 
svolte alla fine delle prove scritte. La D.S. rammenta che per il punteggio 
complessivo della Prova di Esame di Stato sono previsti 40 punti per i crediti 
scolastici, 20 punti per il Colloquio, 20 punti per ciascuna prova scritta e un 
bonus di 5 punti aggiuntivi qualora il candidato abbia raggiunto almeno 30 punti 
minimi di crediti scolastici e 50 punti minimi nelle prove. La D.S. informa 
l’assemblea che, ad ora, non è stato previsto un punteggio minimo per stabilire 
la sufficienza e che i risultati degli scritti andranno pubblicati due giorni prima 
dell’inizio degli orali. La D.S. informa il Collegio in merito alle indicazioni 
pervenute dal Ministero sull’esecuzione del colloquio orale che partirà 
dall’analisi della “Traccia” estratta dal candidato. I materiali contenuti nelle buste 
(testi, progetti, immagini,….) non devono necessariamente interessare tutte le 
discipline. I candidati individueranno possibili collegamenti con le diverse 



materie e a completamento interverranno con domande i singoli commissari. 
Seguiranno poi, non in ordine prestabilito, la presentazione dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento, la parte relativa a Cittadinanza e 
Costituzione e la correzione degli elaborati.  

Segue discussione, da parte del Collegio dei Docenti su come prepararsi per 
l’esecuzione del colloquio ed in particolare sono ascoltati gli interventi dei 
Docenti che hanno partecipato a corsi di formazione in merito (Proff. Gaetani, 
Iacomino, Belli e Gigli O.) seguono interventi di altri Docenti (Proff. Malatrasi, 
Valcavi, Muratore e Bertani che propongono differenti approcci. La D.S., raccolti 
gli spunti emersi, si riserva di fornire indicazioni generali di sintesi previa 
approfondimento della questione in successiva discussione con i Docenti delle 
classi quinte e successiva comunicazione ai Docenti dell’Istituto.  

5. VARIE ED EVENTUALI 

Non essendoci altri interventi la D.S. scioglie l’Assemblea alle ore 16,15 per 
proseguire con i lavori di riunione di Materia calendarizzati. 

   IL SEGRETARIO                 LA PRESIDENTE 
(Prof. Roberto Lamberti)           (Prof.ssa Paola Bacci) 


