
Collegio Docenti di sezione n° 3 

Liceo delle Scienze Umane – Liceo Socio-Economico 

del 09 ottobre 2013 

 

Il giorno mercoledì 9 ottobre 2013, alle ore 17.00 si svolge presso la biblioteca dell’Istituto “Piccolomini”, il 

collegio docenti straordinario indetto dal Vicario di sezione, il prof. Frati, per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Percorsi di formazione/aggiornamento docenti; 

3. Modalità di svolgimento di recupero (sintesi delle proposte dipartimentali); 

4. Borsa di studio Fornelli; 

5. Varie ed eventuali. 

I docenti presenti al collegio sono: Baldetti Elena, Bartalozzi Lucia, Bastoni Sabrina, Cantiello Linda, Cavallini 

Barbara, Cellerai Paola, De Tomasi Simona, Fabio Nicoletta, Ferrari Riccardo, Frati Federico, Fusai Marta, 

Gazzarri Riccardo, Labriola Gaetana, Lascala Manuela, Lozzi Federico, Maffei Silvia, Menzocchi Manuel, 

Persiano Teresa, Quadarti Patrizia, Soldani Fancesca, Tanganelli Cristina, Tassoni Leandro, Vagaggini 

Luisella, Valentini Luciano, Vitale Federica, Viti Valeria, Finucci Veronica, Frosini Sara, Francini Filomena, 

Sganga Alessia. 

Risultano assenti i Signori docenti: Lucentini Isabella e Nepi Maria Elena. 

1.Il Vicario, il prof. Frati apre la seduta plenaria e chiede l’approvazione del verbale del collegio docenti 

precedente, previa lettura dello stesso. Il verbale viene approvato. 

Prima di passare alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Vicario chiarisce, date le procedure di 

avvio/perfezionamento nell’utilizzo del registro elettronico, avviate nel corrente anno scolastico, sia alcune 

delle funzioni dello stesso (come l’inserimento di prove scritte e pratiche, l’attività assegnata e svolta, 

l’inserimento di una legenda personalizzata in didattica e tabelle da parte dei singoli docenti, la 

prenotazione appuntamenti..), sia la possibilità di  condividere collegialmente alcune di queste per una 

maggiore uniformità nella gestione del software.  

In merito a tale questione, alcuni colleghi ritengono più funzionale  all’organizzazione del registro di classe 

online, l’indicazione delle attività assegnate il giorno in cui si svolge la lezione stessa, aggiungendo 

eventualmente il riferimento alla data della successiva lezione; altri, ritengono tale procedura oltremodo 

complicata perché l’indicazione delle attività assegnate dovrebbe seguire il medesimo percorso, per 

analogia, che essi usavano nel vecchio registro cartaceo. Molti, invece, già nel precedente registro cartaceo 

scrivevano le attività nella casella del giorno in cui venivano assegnate. La prof.ssa Bartalozzi fa notare che, 

comunque, gli alunni non sono esentati dal dover di annotare sul proprio diario tutti i compiti assegnati per 

casa e che per la trasparenza della comunicazione l’importante è solo la presenza delle indicazioni di lavoro, 

non la casella in  cui si segna. Vagaggini segnala, invece, che l’indicazione dell’attività fa scaturire la firma 

futura. Il vicario suggerisce di votare, riservandosi comunque la possibilità di testare in un tempo 

circoscritto, la funzionalità sia dell’una che dell’altra modalità.  

 



Si procede con la votazione: 

Favorevoli ad annotare i compiti da assegnare alla data di svolgimento della lezione:  n° 12 

Favorevoli ad annotare i compiti assegnati alla data futura di svolgimento della lezione: n° 11 

Astenuti: n°8 

A questo punto interviene la prof.ssa Luisella Vagaggini, responsabile della sicurezza e riferisce che a detta 

della segreteria della “Franci”,  gli alunni, il sabato, durante la ricreazione si recano all’Istituto superiore di 

Musica “Franci”, passando per la porta anti incendio e quindi aggiunge che seguiranno dei provvedimenti 

nel rispetto delle norme di sicurezza. 

2.Il Vicario procede a trattare del secondo punto all’ordine del giorno: percorsi di 

formazione/aggiornamento dei docenti e delle possibili aree da indagare. Prima di illustrare la sua ipotesi di 

formazione e aggiornamento, il Vicario ricorda che nelle sedute collegiali precedenti, era emersa 

palesemente l’esigenza da parte dei colleghi di operare una riflessione sulla identità de Liceo delle Scienze 

Umane, in particolare si era palesata l’esigenza di darsi l’occasione di fare qualcosa di “diverso” per andare 

incontro ai giovani e rispondere in maniera più adeguata ai loro diversi bisogni formativi. 

Facendo seguito alla suddetta richiesta, Il Vicario ha lavorato predisponendo di sua iniziativa un elenco di 

possibili attività per aree e le eventuali figure professionali coinvolte in questo percorso formativo ed 

illustra al collegio la sua proposta. 

Elenco delle aree proposte dal vicario e poste in discussione: 

1. Comunicazione e relazione  

2. Metodologia e didattica 

3. Lim 

La prima area si propone di fornire gli strumenti necessari per migliorare l’aspetto comunicativo relazionale 

docenti-alunni, aiutando i docenti ad accompagnare i giovani nelle diverse fasi educative, per mezzo di una 

collaborazione più proficua. Si tratta, nello specifico, di sperimentare modalità nuove di lezione a livello 

laboratoriale, eventualmente da esportare anche nell’ambito dell’orientamento. 

La seconda area è finalizzata a fornire e a dotarsi di diversi congegni didattici utili a comprendere fino in 

fondo il come si ha la trasmissione dei saperi. 

La terza ed ultima area, Lim, rappresenta la pagina bianca da scrivere e su cui il confronto ad oggi, resta 

poco costruttivo perché  sono  ancora ignote le vere potenzialità della stessa. 

La prof.ssa Vagaggini riferisce di avere svolto un percorso formativo con l’INDIRE sull’utilizzo della Lim ma 

ha trovato la formazione poco curata e le modalità di utilizzo didattico troppo lunghe; la prof.ssa Bartalozzi 

ritiene che la procedura di preparazione delle lezioni da utilizzare con la LIM richieda troppo tempo a casa  

e che sarebbe, al massimo, gradita la fornitura di materiali già costruiti, perché diversamente si 

sottrarrebbe tempo prezioso ad altre attività dovute e indispensabili come la correzione di compiti in classe 

e la preparazione “normale” delle lezioni. 

Il prof. Gazzarri è favorevole all’utilizzo della LIM e propone anche la creazione di una comunità di ricerca 

per la condivisione di materiali. 



Il Vicario invita tutti a riflettere sulle ipotesi di formazione/ aggiornamento elaborata da lui.  

La prof.ssa Bartalozzi interviene e chiede in primis chiarimenti sul perché il prof. Frati abbia ritenuto di 

elaborare questa ipotesi di formazione domandando, prima di tutto, se la scuola dispone delle necessarie 

risorse economiche; a tal riguardo, il vicario informa che il DS ha assicurato che potrà reperirle senz’altro.   

La prof.ssa Bartalozzi esprime comunque un forte dissenso sulla reale necessità di impiegare tali risorse per 

“aggiornamenti in servizio” (a meno che, ovviamente, una larga maggioranza del corpo docenti concordi di 

averne bisogno e scelga un’attività utile a tutti), dichiarandosi eventualmente disponibile a partecipare solo 

a percorsi formativi che  abbiano come tema i diversi stili cognitivi degli studenti e che nello specifico 

possano aiutare realmente i docenti ad impostare la propria azione didattica in modo più adatto alle nuove 

generazioni di studenti. La prof.ssa Bartalozzi chiede anche di sapere perché si debba per forza prendere 

una decisione subito; il prof. Frati risponde dichiarando che questo è l’oggetto e il motivo della 

convocazione straordinaria e che considera naturale una delibera in tal senso entro il termine della 

riunione. 

La prof.ssa Quadarti riporta la decisione del dipartimento di scienze umane di richiedere la realizzazione di 

un laboratorio di Psicologia Sperimentale e Scienze Umane all'interno dell'Istituto con la finalità di proporre 

all'interno delle proposte educative metodologie didattiche esperenziali per il raggiungimento di 

conoscenze, abilità e competenze  utili al rafforzamento del profilo in uscita degli alunni. Il collegio prende 

atto di tale proposta ed invita il dipartimento di Scienze Umane a predisporre tutte le azioni idonee per il 

compimento di tale obiettivo.   

La prof.ssa Fusai interviene rispetto all’utilizzo della LIM e dichiara di essere eventualmente disponibile a 

partecipare ad una formazione per principianti, dal momento che non è in possesso delle strumenti 

adeguati per una didattica digitale, e purché le venga data la possibilità di acquisire una serie di 

competenze/ conoscenze valide al rinnovamento didattico che sta interessando globalmente la scuola. 

Aggiunge, infine, che ritiene egualmente centrale ed importante una formazione nell’ambito comunicativo 

e relazionale. 

La prof.ssa Fabio e il prof. Valentini dichiarano di non voler partecipare alle attività proposte nell’area 

“comunicazione e relazione”. 

A questo punto il Vicario propone di votare  quale sia la più gradita tra le attività ed emerge quanto segue: 

Votanti 30 (la prof.ssa Maffei e la prof.ssa Viti risultano al momento della votazione assenti perché 

autorizzate a lasciare la riunione dal prof. Frati).  

Favorevoli alla formazione nell’ambito della comunicazione e della relazione: n° 11 votanti 

Favorevoli ad un percorso di formazione/aggiornamento sugli stili cognitivi degli alunni con la premessa  

che si tratti di un percorso pratico ed operativo, piuttosto che teorico: n° 14 votanti. 

Astenuti: n °4 

3. Per quanto riguarda il terzo punto all’ordine del giorno, il Vicario chiede  ai coordinatori di dipartimento 

di elaborare poi la sintesi delle proposte su attività e modalità di recupero scaturite dai dipartimenti.  

4.Il Vicario tratta del successivo punto all’ordine del giorno: Borsa di studio Fornelli; invita i colleghi a 

costituire un comitato che valorizzi l’allocazione delle risorse Fornelli, dal momento che dal corrente anno 

scolastico saranno più sostanziose (c.a 5000 euro all’anno). La prof.ssa Bartalozzi ricorda che lo spirito della 



donazione Fornelli  era e dovrebbe continuare ad essere quello di aiutare e sostenere gli studenti meritevoli  

in difficoltà. Viene di conseguenza nominato un comitato “Borsa di studio Fornelli”  così formato: Prof.ssa 

Maffei (cui si chiederà la disponibilità nei prossimi giorni), prof.ssa Bartalozzi e prof.ssa Fabio. 

 

Esauriti i punti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19.15. 

 

       Il docente collaboratore 

       Linda Cantiello 

 


