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COORDINAMENTO PER LIVELLI 

A.S. 2021/22 

VERBALE N° 4 

La seduta, regolarmente convocata in modalità a distanza, viene aperta alle ore 13:30 del giorno 11 

Gennaio 2022. 

ORDINE DEL GIORNO:  

1. Condivisione format per la raccolta di strumenti, metodologie e tecnologie didattiche, 

affinché vengano valorizzate le risorse umane presenti nel nostro CPIA; 

2. Confronto sugli strumenti di valutazione per favorirne la valenza formativa e orientativa; 

3. Progettazione condivisa della settimana intensiva da dedicare all’Educazione Civica dal 17 al 

21 Gennaio 2021, al fine di favorire la trasversalità dell’insegnamento e l’effettivo raccordo 

fra le discipline; 

4. Varie ed eventuali. 

PARTE RELATIVA ALLA RIUNIONE TRA I DOCENTI DEL PRIMO LIVELLO 

1. Il prof. Lazzarini spiega che la creazione di un archivio per la raccolta di materiale e strumenti 

didattici deve essere considerata un’opportunità, non un obbligo, una raccolta che sia 

trasversale e utile per tutte le discipline. Viene sottolineata la differenziazione tra la raccolta 

di materiali didattici, suddivisi tra il primo e il secondo periodo didattico, collegati alle UDA 

e la raccolta di una serie di strumenti, metodologie e tecnologie didattiche fruibili dai docenti 

e dagli studenti. Il Prof. Ferrarini interviene sottolineandone l’inutilità, poiché vi sono già 

molti materiali in rete.  La Prof.ssa Moreschi conferma la poca utilità ad avere un archivio 

fisso che potrebbe divenire una forzatura. Il Prof. Armellini e la Prof.ssa Donzelli sottolineano 

al contrario l’utilità a livello di Istituto di avere un archivio a cui tutti possono attingere senza 

obbligatorietà in tal senso. La cosa importante sarà selezionare il materiale e renderlo 

funzionale e resterà a disposizione di chi vorrà utilizzarlo. Si concorda dunque di creare un 

contenitore di materiale didattico, lasciando per il momento in sospeso la raccolta della 

strumentazione e della tecnologia didattica. Il Prof. Montanile propone che possa essere 

inserito in un cloud di Microsoft suddividendo in due cartelle il materiale del primo e del 

secondo periodo, specificando, aggiunge il Prof. Lazzarini, il tipo di attività inserita. Si ricorda 



che nel drive di Google è presente tutto il materiale creato negli anni scorsi per la fruizione 

della FAD. Si solleva la questione dei dispositivi informatici da distribuire agli studenti, utili 

ad inizio anno scolastico, affinché possano essere utilizzati per le attività didattiche. 

L’ostacolo è stato il comodato d’uso e si è cercato di limitare i danni dovuti alle restituzioni 

degli stessi in pessime condizioni lo scorso anno, fornendoli solo quando necessario. Viene 

sottolineata la necessità di far pagare una cauzione prima della distribuzione degli strumenti, 

ma il problema è la difficoltà nell’organizzazione di tale operazione. 

2. Il punto 2 non viene discusso, poiché il punto 1 e il punto 3 hanno richiesto molto tempo per 

la discussione. 

3. Si conviene collegialmente che la settimana intensiva da dedicare all’educazione civica 

prevista dal 17 al 21 gennaio, vista la situazione sanitaria del momento, venga posticipata a 

dopo gli scrutini e come ipotesi si propone la settimana dal 14 al 18 febbraio. Viene 

confermato il tema dei diritti e dei doveri. Il Prof. Lazzarini comunica che ha lavorato sul sito 

di educazione civica aggiornandolo con materiale relativo ai personaggi della storia che 

hanno combattuto per i diritti civili. Nella pagina della Costituzione è presente un video per 

il primo livello, primo e secondo periodo. All’interno della sezione dei diritti e doveri è stato 

inserito materiale sia in italiano che in inglese su un personaggio testimonial per i diritti civili: 

Malala.  

4. Si comunica all’assemblea che il prossimo CD del 18/01 sarà svolto in modalità a distanza e 

si propone che i prossimi consigli di classe previsti nella settimana dal 24 al 28 gennaio siano 

pure svolti a distanza. Per quanto riguarda gli scrutini previsti per il 5 febbraio si valuterà 

l’andamento epidemiologico. Il Prof. Montanile chiede che gli scrutini del 2^ periodo di 

Montichiari possano comunque essere svolti in presenza per motivi organizzativi.  Il vicario 

Begni interviene comunicando che la situazione sanitaria e le varie circolari ad essa riferite 

presentano diverse incongruenze. La didattica in presenza continua e in caso la Lombardia 

divenga zona arancione il governo valuterà se passare in DAD o emanerà un nuovo DPCM 

che potrebbe modificare le regole dei colori delle zone. Si rileva anche la poca chiarezza 

sull’uso delle mascherine FFP2. Riguardo ai tamponi si ricorda che anche per i docenti serve 

l’impegnativa del medico e la prenotazione. 

Si discute sull’orario semi-definitivo della docente A23 Gloria Ferrari e si definisce che sarà 

lei ad occuparsi del laboratorio di Italiano in sostituzione del Prof. Mor che nella stessa fascia 

oraria farà potenziamento di Italiano. Si discute anche sulla possibilità di modificare l’orario 

di Ferrarini al 2^ periodo portando a due le ore del lunedì così come a due le ore del venerdì. 

La Prof.ssa Ferrari opererebbe sul recupero in zona sud, mentre in zona nord se ne occuperà 

la prof.ssa Candido. Si chiederà la disponibilità degli studenti a Vobarno e a Sabbio Chiese 

sulla possibilità di iniziare mezz’ora prima o finire mezz’ora dopo.  

PARTE RELATIVA ALLA RIUNIONE TRA I DOCENTI ALFABETIZZATORI 

I docenti alfabetizzatori si confrontano sul test finale e gli scrutini che si svolgeranno nella 

settimana del 14 febbraio al termine del raggiungimento delle 80 ore previste. 



Si discute sull’andamento dei vari corsi e si valuta la possibilità di passare in DAD laddove vi siano 

i presupposti e se utilizzare la piattaforma Agorà, Google Meet o altro. Per tale attuazione si 

riscontrano comunque difficoltà, poiché molti studenti e soprattutto studentesse che 

frequentano la mattina, non potrebbero collegarsi a causa della gestione dei figli a casa da scuola 

per quarantena. 

La seduta è tolta alle ore 15:30. 

IL DOCENTE VERBALIZZATORE 

BEGNI PIERPAOLO                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                           PIETRO ANDUS ARISTO 


