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Collegio dei docenti del 21/01/2021 
Verbale n. 07 

  
L’anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di Gennaio è convocato alle ore 19.15 il 
Collegio Docenti in modalità remota, per discutere il seguente Ordine del Giorno:  

1. Approvazione del verbale della seduta precedente (v. allegato 1);  

2. Costituzione GOSP;  

3. Modifica criteri valutazione scuola primaria;  

4. Adesione al progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del protocollo di intesa 
stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe  

5. Comunicazioni del dirigente scolastico;  

6. varie ed eventuali.  

Sono assenti giustificati le docenti: Greco Rosa, Avellino Alfia Rita, Montalto Concetta, Tomaselli 
Rosa, Tomasello Arianna, Toscano Serafina. 
Constatata la presenza del numero legale si dà avvio alla discussione.  
Svolge le mansioni di segretario verbalizzante l’insegnante Maria Trovato. 
Presiede e coordina la seduta con il ruolo di Presidente del Collegio, il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Francesca Liotta. 
1° punto all’O.d.g.- Lettura e approvazione del verbale n° 6 del  novembre 2020 
Il verbale n. 6 del 20/11//2020 (a.s.  2020/2021), viene approvato a maggioranza. 
Delibera n. 44  a.s. 2020 /2021 - Lettura e approvazione del verbale n° 6 del 20 novembre 
2020 
2° punto all’O.d.g – Costituzione GOSP 
Su proposta del D.S. vengono individuate come componenti del GOSP le insegnanti Maria Lucia 
Caporlingua e Maria Rita Longhitano. 
La proposta viene approvata a maggioranza. 
Delibera n. 45 a.s. 2020/2021 – Costituzione GOSP 

3° punto all’O.d.g –  Modifica criteri valutazione scuola primaria  
La Dirigente passa quindi la parola all’ins. Maria Illuminata Coco, F. S. per la valutazione, che 
illustra i nuovi criteri di valutazione. Da quest’anno, infatti, la valutazione periodica e finale 
degli apprendimenti sarà espressa,  per ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni Nazionali (compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica previsto dalla 
legge 20 agosto 2019, n. 92) mediante un giudizio descrittivo fondato su 4 livelli e riportato 
nel documento di valutazione.  
La recente normativa ha recuperato un assetto valutativo che va oltre il voto numerico e 
introduce un giudizio descrittivo per tutte le discipline. L’Ordinanza Ministeriale 172 del 4 
dicembre 2020 afferma che gli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e 
finale saranno individuati nel curricolo di ogni istituto, per ciascun anno di corso e per ogni 
disciplina, salvaguardando, in questo modo, l’autonomia scolastica. 
L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento  (Linee Guida, 2020, pag. 1) ovvero 
una valutazione formativa, dove le informazioni rilevate sono utili ai docenti per un 
adattamento dei processi di insegnamento e di apprendimento ai diversi bisogni ed esigenze di 
ciascun alunno. 
Il collegio approva a maggioranza. 
Delibera n. 46 a.s. 2020/2021 - Modifica criteri valutazione scuola primaria. 

4° punto all’O.d.g –  Adesione al progetto di sperimentazione del coding nell’ambito del 
protocollo di intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock Europe.  
L’animatore digitale, ins. Maria Illuminata Coco informa il collegio che il Ministero 
dell’istruzione, nell’ambito del programma “Protocolli in rete”, ha sottoscritto, in data 10 luglio 



2020, con Makeblock Europe, uno specifico Protocollo di intesa, prot. n. 20565, per la 
promozione del coding e delle discipline STEAM nell’ambito del Piano nazionale per la scuola 
digitale. Il Protocollo prevede, tra l’altro, la realizzazione di azioni per sviluppare l’utilizzo del 
coding nella didattica, attraverso l’attuazione di progetti innovativi in scuole pilota individuate 
in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale.  
L’ Avviso persegue i seguenti obiettivi:  
a)  attuare un progetto di sperimentazione dell’apprendimento-insegnamento del coding nella 
scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito, 
delle scuole pilota di strumenti e dispositivi, accompagnamento didattico e formazione;  
b)  selezionare le scuole dell’infanzia e le scuole primarie che parteciperanno al progetto di 
sperimentazione;  
c)  monitorare la sperimentazione e analizzare i risultati in termini di apprendimento delle  
competenze digitali.  
Saranno selezionate complessivamente n. 60 istituzioni scolastiche, suddivise in n. 30 istituzioni 
scolastiche per la sperimentazione nella scuola dell’infanzia e n. 30 per la sperimentazione nella 
scuola primaria. Tutte le istituzioni scolastiche selezionate per la sperimentazione nella scuola 
dell’infanzia riceveranno la fornitura gratuita di un kit, formato da 4 robot Makeblock del tipo 
mTiny, completo di tappetino e guida didattica. Tutte le istituzioni scolastiche selezionate per la 
sperimentazione nella scuola primaria riceveranno la fornitura gratuita di un kit, formato da 6 
robot Makeblock del tipo Codey Rocky, completo di guide didattiche. Le istituzioni scolastiche 
selezionate garantiscono la partecipazione di un numero di almeno 10 docenti ai percorsi 
formativi connessi con l’utilizzo della robotica educativa, erogati gratuitamente da Makeblock 
anche attraverso la piattaforma STEAM On Board, la sperimentazione per due anni scolastici in 
almeno 3 sezioni per la scuola dell’infanzia e 5 classi per la scuola primaria (dalla prima alla 
terza), lo svolgimento di attività di monitoraggio periodico della sperimentazione e degli esiti di 
apprendimento. La partecipazione a tutte le fasi del progetto è a titolo completamente gratuito 
per le istituzioni scolastiche e completamente priva di finalità commerciali. Le scuole 
partecipanti devono acquisire preventivamente la delibera del Collegio dei docenti, nonché 
quella del Consiglio d’istituto per l’adesione al presente Avviso.  
Il collegio approva a maggioranza la partecipazione al progetto. 
Delibera n. 47 a.s. 2020/2021 – Adesione al progetto di sperimentazione del coding 
nell’ambito del protocollo di intesa stipulato fra il Ministero dell’Istruzione e Makeblock 
Europe. 

5° punto all’O.d.g –  Comunicazioni del dirigente scolastico 
La D. S. comunica che a causa degli assembramenti dei genitori in corrispondenza dell’uscita del 
turno pomeridiano è stato modificato l’orario di uscita secondo il seguente prospetto: 
ore 18.15: 1A -1C -1D -1E - 2D - 3A - 3C - 5B 
ore 18.30 (1B - 2A - 2B - 2C - 4A - 5A). 

6° punto all’O.d.g –  Varie ed eventuali 
Non essendo presente alcuna notazione di rilievo la seduta si chiude alle ore 20,27. 

         Il Segretario                                                                                         Il Presidente 

     ins. Maria Trovato                                                                            prof.ssa Francesca Liotta 

  


