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COLLEGIO DEI DOCENTI
VERBALE N. 8 a.s. 2018/19
Il giorno 28 Giugno 2019 alle ore 16.00 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di
Montecastrilli si riunisce il Collegio dei docenti.
Sono all’ordine del giorno i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giro in galleria: scambio di strumenti e materiali
Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente
Approvazione progetto azione 7 PNSD atelier creativi 2
Monitoraggio azioni di staff e Approvazione del RAV e del PdM 2019
la visione, il senso, i processi: documentazione generativa
Saluti finali.

Presiede la riunione il Dirigente Scolastico Stefania Cornacchia.
Vista l’assenza del segretario per scadenza di contratto, viene nominata in sostituzione
Alessandra Monzo, FS autovalutazione di sistema.
Il Collegio approva, delibera n. 1
Delibera e approvazione del verbale della seduta precedente, delibera n.2

Punto 1. Giro in galleria: visione della mostra documentale (ore 16,00)
I docenti girano negli spazi e visionano la mostra documentale articolata in diverse postazioni.
Lo strumento del giro in galleria, mutuato dalla metodologia del cooperative learning, ha il
senso di favorire lo scambio, il confronto e anche la diffusione e pubblicizzazione di buone
pratiche e strumenti di scuola. Dopo il giro in galleria si apre un interessante dibattito in
Collegio a partire dalle nuove priorità del RAV 2019 con le relative azioni di miglioramento
proposte nel PDM. Tutti i documenti, compreso il monitoraggio progetti PTOF e il PdM in bozza,
sono stati caricati sul sito della scuola. IN base alle relazioni prodotte dai referenti di sistema,
si discute sul rapporto tra curricolo e progetti, in una scuola delle competenze, sulla
pianificazione progettuale incentrata su metodologie a mediazione sociale che promuovono
intenzionalità, motivazione e competenze organizzative e di meta riflessione negli alunni.
Importante analisi sul rapporto con le famiglie ed anche sui confini, previsti dal contratto e dal
codice deontologico, relativi alle forme di comunicazione del personale con l’esterno.
La scuola, come evidenziato dai dati del SNV, ha migliorato i risultati generali degli alunni,
resta un dato di frammentazione per la presenza di classi con risultati molto superiori alla
media e poche altre con risultati più bassi della media, ma non così bassi come un tempo. Si

tratta quindi di strutturare un’organizzazione che favorisca la possibilità di ogni docente, anche
appena arrivato, di inserirsi in un contesto che preveda procedure e azioni per le competenze
dove sia facile inserirsi.
Il dibattito è lungo e costruttivo.
Il Collegio delibera n. 3 l’approvazione del RAV 2019 e del PdM 2019/2022 come inseriti nel
portale SNV e nel sito della scuola.
Delibera n. 3

Punto 3. Approvazione del progetto PNSD #AZIONE7 ATELIER CREATIVI
Il Dirigente Scolastico comunica che la scuola di Montecastrilli è risultata vincitrice del bando
per la realizzazione DELL’ATELIER CREATIVO 2 da realizzare ad Avigliano Umbro.,
Il Collegio approva la messa in pratica del progetto ..
DELIBERA N. 4

Punto 4. Approvazione del RAV
Il Collegio approva il RAV. Vedi delibera n.3
Punto 5. Visione di video prodotti dai vari gradi scolastici (la visione, il senso, i
processi): documentazione generativa

La mostra documentale ha offerto la possibilità di osservare, condividere e riflettere. Vedere
degli strumenti concreti significa vedere delle idee che si possono “prendere e riproporre”. La
scuola è ricca di materiali ma si tratta di “sistematizzare”, cioè condividere con la comunità,
archiviare e riutilizzare anche per nuovi usi.
Il Collegio prende visione di due video, uno esemplificativo di una modalità semplice di fare
trasversalità disciplinare , motivando gli alunni e aiutandoli a produrre e organizzarsi. Si tratta
di una documentazione generativa, perché è chiara l’intenzionalità, sono evidenti gli obiettivi
ed è facile riprodurre l’azione in altre situazioni, è, inoltre, un CDD perché può essere utilizzato
in classe come strumento per l’apprendimento della lettura e dell’inglese. Il secondo video
numero 2 è un CDD realizzato dai ragazzi delle prime secondaria di Montecastrilli come
sistematizzazione del percorso trasversale sul paesaggio delle emozioni. E’ uno dei CDD
realizzati da tutte le classi della secondaria nella ricerca su CDD e libri di testo condotta con le
Avanguardie educative dell’INDIRE. E’ interessante in questo caso il rapporto con il consulente
esterno, sempre di difficile gestione. I consulenti sono competenti in settori specifici, questo
arricchisce la scuola, ma non possono sostituire la pianificazione didattica della scuola. La
consulenza tecnica va inserita in un contesto pensato e gestito dalla scuola in cui i ragazzi
siano protagonisti.

Punto 6. Saluti finali

Il Dirigente Scolastico saluta i docenti neo-assunti che hanno superato l’anno di prova, i
docenti che andranno in pensione e i docenti che si trasferiranno in altre scuole.
Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta termina alle ore 18.00.
Montecastrilli, 29 Giugno 201.
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