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IV ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

“P. L. NERVI” – LENTINI (SR) 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

 

 

Verbale n. 4  del Collegio dei docenti del 19/12/2016 

 

 

Il giorno 19 dicembre 2016 alle ore 15:45, nei locali dell’Auditorium del 

Polivalente di Lentini, si è riunito il Collegio dei Docenti del IV I.I.S. “P. L. 

Nervi” per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno (di seguito o.d.g.): 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  

2. Analisi delle Rilevazioni Invalsi;  

3. Piano di formazione docenti;  

4. Variazione Regolamento concessione Palestra e Auditorium;  

5. Revisione del P.d.M.;  

6. Comunicazioni D.S..  

Presiede il Collegio dei Docenti (di seguito C.d.D.) il Dirigente Scolastico, 

prof.ssa Giuseppina Sanzaro (di seguito D.S.) e funge da segretario il prof. 

Giuseppe Pititto. 

Verificato il numero legale, il D.S. porge i saluti al Collegio e inizia la seduta. 

1° punto all’o.d.g.. Il D.S. chiede di approvare il verbale della seduta 

precedente, messo a disposizione di tutti i docenti sul sito della scuola nei 

giorni precedenti. Non essendoci alcuna replica il C.d.D. approva 

all’unanimità (DELIBERA n. 16 del Collegio dei Docenti del 19/12/2016). 

2° punto all’o.d.g.. Il prof. Pititto, referente dell’area Valutazione e prove 

Invalsi, presenta all’intero Collegio docenti l’esito delle prove riferite all’anno 

scolastico 2015/2016 (vedi allegato 2). In particolare, afferma come la lettura 

e l'interpretazione dei grafici può essere sia un utile strumento di diagnosi per 

migliorare l'offerta formativa all'interno della scuola, sia un mezzo per 

individuare aree di eccellenza e aree di criticità al fine di potenziare e 

migliorare l'azione didattica. 

3° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che il “Piano di Formazione e 

Aggiornamento dei docenti” terrà conto sia delle priorità indicate dal M.I.U.R. 

sia degli orientamenti strategici della politica di qualità del nostro istituto 
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finalizzata al miglioramento continuo. Continua, quindi, illustrandone finalità 

e obiettivi: 

 rafforzare e consolidare le competenze dei docenti nella didattica per 

competenze e nella valutazione autentica; 

 rafforzare e consolidare le competenze dei docenti nell’esercizio di 

metodologie didattiche che favoriscano l’apprendimento attivo; 

 migliorare l’uso degli spazi di apprendimento; 

 potenziare l’integrazione del digitale nella didattica attraverso 

strumenti che aumentino le potenzialità del processo didattico; 

 diffondere la metodologia didattica C.L.I.L.; 

 rafforzare le competenze disciplinari dei docenti in alcuni campi, 

specie di interesse delle seconde prove dell’Esame di Stato; 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento dei docenti comprenderà: 

 i corsi di formazione organizzati da MIUR e USR per rispondere a 

specifiche esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli 

ordinamenti o ad innovazioni di carattere strutturale o metodologico 

decise dall’Amministrazione; 

 i corsi proposti dal MIUR, Ufficio Scolastico Regionale, Enti e 

associazioni professionali, accreditati presso il Ministero, coerenti con 

gli obiettivi sopra enunciati; 

 i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce; 

 i corsi organizzati come Snodo Formativo territoriale per la 

realizzazione del PNSD e finanziati con fondi PON 2014-20; 

 gli interventi formativi, sia in autoaggiornamento sia in presenza di 

tutor esterni o interni, autonomamente progettati e realizzati dal 

nostro istituto a supporto dei progetti previsti dal PTOF; 

 gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da 

obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008). 

In dettaglio, le aree tematiche del “Piano di Formazione e Aggiornamento dei 

docenti” del nostro istituto saranno le seguenti: 

A) Didattica Digitale Integrata a metodologie di apprendimento attivo  

 Recupero con Hangout; 

 Metodologia Flipped Learning;  

 Metodologia Debate;  

  Social Reading;  

 Sw robotica e matematica 

B) Progettazione Didattica  

 Didattica per Competenze 

 Valutazione Autentica 
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 E-Portfolio 

 Curriculum Mapping  

 Learning Design 

C) Didattica Disciplinare 

 Competenze per la didattica dell’italiano con utilizzo del cloud 

 Competenze per la didattica della matematica con utilizzo del cloud 

 Competenze per la didattica dell’inglese con utilizzo del cloud 

Competenze per la didattica delle materie di indirizzo con utilizzo del 

cloud 

D) Area della Sicurezza  

 Sicurezza in caso di emergenza 

E) Area della comunicazione sociale  

 La comunicazione in rete: nuove competenze di cittadinanza 

  Prevenzione del cyberbulling  

  Costruzione del clima organizzativo 

  Team Working  

4° punto all’o.d.g.. Il D.S. informa il C.d.D. che intende procedere ad una 

variazione del “Regolamento di concessione Palestra e Auditorium” 

introducendo la richiesta di un contributo di € 100 mensili per le spese di 

gestione, pulizia, etc., alle associazioni e società sportive che percepiscono 

contributi destinati ai Centri Addestramento allo Sport. 

5° punto all’o.d.g.. Il D.S. riprende gli obiettivi prioritari di processo del 

P.d.M. del nostro istituto (cfr pag. 4 del P.d.M.): 

A2 Miglioramento della comunicazione tra docenti in merito alla 

progettazione di azioni di interventi utili al raggiungimento degli 

obiettivi. 

A3 Potenziamento dell’uso di rubriche di valutazione. 

B1 Potenziamento dell’uso delle nuove tecnologie da parte del corpo 

docente. 

E1 La Mission e’ quella di "benessere a scuola, accompagnamento, 

crescita, orientamento e autostima" dello studente. 

Dall’analisi di tali obiettivi, il D.S. informa il C.d.D. che dovrà procedere ad 

un adattamento del P.D.M. relativamente agli obiettivi A2, A3 ed E1 che nel 

precedente anno scolastico non sono stati pienamente raggiunti. 

6° punto all’o.d.g.. Il D.S., facendo riferimento a modalità già consolidate 

negli anni precedenti, propone di effettuare il ricevimento mattutino dei 

genitori solo su appuntamento. Non essendoci nessuna replica il C.d.D. 

approva all’unanimità (DELIBERA n. 17 del Collegio dei Docenti del 

19/12/2016). 
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Non essendoci alcuna replica ed esauriti tutti i punti all’o.d.g. la seduta è 

tolta alle ore 17:30. 

Si allegano al presente verbale le delibere del C.d.D. (cfr. allegato 1) e 

l’analisi della restituzione dei risultati delle prove Invalsi effettuate nell’anno 

scolastico 2015-2016 (cfr. allegato 2). 

 

 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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Allegato n. 1 al Collegio dei docenti del 19/12/2016 

 

Delibera n. 16 del 19/12/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  1  dell’ordine previsto per la seduta del 19/12/2016 come 
espressamente riportato: 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente. 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

approvazione del verbale della seduta precedente del Collegio dei Docenti. 

-   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   - 

Delibera n. 17 del 19/12/2016 

 ( X ) Il Collegio dei docenti   (   ) Il Consiglio d’Istituto 

visto il punto  6  dell’ordine previsto per la seduta del 19/12/2016 come 
espressamente riportato: 

Modalità di ricevimento dei genitori. 

dopo ampia discussione, APPROVA (   ) a maggioranza   (  X  ) all’unanimità 

 votanti ______ favorevoli ______  astenuti ______ contrari ___ 

la seguente delibera: 

che il ricevimento mattutino dei genitori avverrà solo per appuntamento. 

 

Lentini, 19/12/2016 

 Il Segretario Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Giuseppe Pititto Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
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Allegato n. 2 al Collegio dei docenti del 19/12/2016 

 

Analisi della restituzione dei risultati delle prove Invalsi effettuate 

nell’anno scolastico 2015-2016. 

 

I dati INVALSI restituiti nei seguenti grafici riguardano fondamentalmente 

l'andamento delle singole classi dell’istituto: 

 nelle prove di Italiano (cfr. grafici nn. 1 e 2) 

 nelle prove di Matematica (cfr. grafici nn. 3 e 4) 

rispetto: 

 alla media dell'Italia  

 alla media dell'area geografica (SUD e ISOLE) 

 alla media della regione di appartenenza (SICILIA) 

 alla media delle 200 classi/scuole con background socio-economico-

culturale (ESCS) più simile a quello della classe/scuola considerata.  

L'ESCS è un indice dello status socio-economico-culturale dello studente; il 

valore è stimato a partire da informazioni dichiarate dalle segreterie (dati di 

contesto) e dagli studenti nel questionario. Tali informazioni sono in 

dettaglio: titolo di studio e professione dei genitori, possesso di beni ritenuti 

rappresentativi del background familiare. 

I grafici di seguito riportati mostrano le differenze dei punteggi medi 

dell'intera scuola e delle sue classi rispetto ad una scuola e ad una classe 

"simili" in termini di background socio-economico-culturale dei suoi studenti e 

rispetto ai punteggi medi della regione, dell'area geografica e dell'Italia 

intera. 

In particolare, il quadrato rosso rappresenta il punteggio medio delle 200 

classi/scuole con background (ESCS) simile, mentre il pallino blu il punteggio 

medio del NERVI e delle sue singole classi. 

La lettura e l'interpretazione dei grafici può essere quindi sia un utile 

strumento di diagnosi per migliorare l'offerta formativa all'interno della 

scuola, sia un mezzo per individuare aree di eccellenza e aree di criticità al 

fine di potenziare e migliorare l'azione didattica. 
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Grafico 1 - Liceo Classi seconde - Prova di Italiano 

 
Grafico 2 - Istituto Tecnico Classi seconde - Prova di Italiano 
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Grafico 3 - Liceo Classi seconde - Prova di Matematica 

 
Grafico 4 - Istituto Tecnico Classi seconde - Prova di Matematica 
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