VERBALIZZAZIONE INCONTRI NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE A.S. 2020/2021
VERBALE n.° 1
Il giorno 11 del mese di gennaio, dell’anno 2021, alle ore__16:00_, nell’aula virtuale Meet si è riunita in
componente ristretta il NIV per discutere i seguenti punti all’o.d.g.:
Esame situazione didattica delle classi
Condivisione strumenti di monitoraggio (Fasi 2-3-4-5) per la rilevazione: qualità degli ambienti di
apprendimento/ attività didattiche UDA/ Progetti/ PCTO/ servizi/ livelli prestazionali intermedi
studenti per classi parallele
Confronto sull’andamento generale delle attività scolastiche (Orientamento/PCTO/UDA)
Membri del NIV

Ruolo

Presenti

Dott.ssa Alfonsina Manganiello

Dirigente Scolastico

X

prof. Buongiorno Michele

Collaboratore DS

X

prof.ssa Graziano Gabriella
prof.ssa Di Chiara Livia Paola

Collaboratore DS

X

FS Inclusione-Orientamento

X

prof.ssa D’Alessandro Francesca

Referente PCTO

X

prof.ssa Sanseverino Paola

Referente di Istituto Educazione Civica

X

Assenti

X
prof.ssa Pepe Raffaella
Responsabile Commissione INVALSI
X
prof.ssa Ferraro Annamaria
Responsabile PNSD
Presiede e coordina l’incontro la DS, alfonsina Manganiello, verbalizza la prof.ssa Graziano Gabriella.

1. Esame situazione didattica delle classi
La DS dà avvio ai lavori, ricordando a tutti che i materiali inviati loro in visione (PdM, e sintesi
Monitoraggio 2020) hanno avuto la finalità di prepararli alla discussione dei punti all’o.d.g. della seduta
odierna. Ricorda che nell’ultimo Collegio sono stati letti i dati del monitoraggio sullo svolgimento
dell’attività didattica, sui PCTO, sullo stato dell’UDA, sui recuperi e sullo sportello didattico, che
rimandavano una situazione generalmente abbastanza allineata delle classi. In relazione allo
svolgimento degli argomenti previsti da ciascuna disciplina, tranne che per la 3^ALS, laddove per
Italiano-Latino, Matematica e Fisica c’erano rallentamenti ereditati dall’anno precedente, tutte le altre
classi stanno procedendo secondo i tempi stabiliti; buona parte dei Consigli di classe concordano
nell’avviare l’UDA di Educazione Civica a partire da gennaio-febbraio 2021; quanto al recupero
curricolare, in pochi casi è stato già avviato nelle discipline di Indirizzo, anche se l’attività partirà
interamente dopo gli esiti dello scrutinio intermedio. Infine, i PCTO saranno avviati a breve per tutte le
classi del triennio in modalità DAD.
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Detto ciò, la DS chiede alla prof.ssa Di Chiara di fare il punto sull’Orientamento in entrata ed in uscita; la
docente riferisce che sinora ci sono stati contatti con la secondaria di 1° grado di Casalbore e di
Grottaminarda e che entrambi gli incontri sono stati positivi. Quanto all’Open day del 14 gennaio, i
Dipartimenti sono stati allertati per la realizzazione di brevi video che saranno poi diffusi dai social, e
dai canali di pubblicizzazione, youtube e FB. Per l’Open day è stato anche preparato un video
introduttivo che ha coinvolto i ragazzi delle classi V, ed alcuni docenti hanno realizzato delle interviste
ad ex studenti del Liceo, che verranno proposte nel corso della diretta streaming.
La DS a questo punto chiede alla Di Chiara di contattare per l’orientamento in entrata anche la Lusi ed il
Don Milani in modo da comprendere tutte le scuole del territorio. Ricorda ancora che le iscrizioni alle
prime classi scadranno il 25 gennaio e che di certo l’Open day è utilissimo per far conoscere la scuola sul
territorio, ma che le famiglie sceglieranno alla fine la ‘qualità’. La Di Chiara risponde che gli studenti si
trovano bene al Parzanese per l’ambiente di apprendimento: lo sportello didattico e le attività di
potenziamento garantiscono a ciascuno di loro la cura necessaria; un ruolo attrattivo lo giocano anche
le caratterizzazioni autonome (potenziamento di Matematica-Fisica ed Inglese). La DS chiede alla fine
che si faccia un’indagine anche sull’efficacia di questo Open day in remoto, in modo da avere la
dimensione piena delle potenzialità future di questo medium, che potrà integrare le forme tradizionali
di pubblicizzazione della scuola sul territorio; sarebbe opportuno stilare anche una sintesi con tutte le
informazioni da potere inserire in una successiva circolare, dalla quale emerga tale aspetto. Si evidenzia
anche la necessità di creare un banner apposta per l’Orientamento sul sito web. La DS domanda a questo
punto all’Animatore digitale di fare il punto sugli strumenti e la tecnologia digitale in attuale uso della
scuola.
La prof.ssa Ferraro spiega che si sta seguendo un cammino per migliorare gli ambienti digitali e che
pertanto un primo gruppo di docenti ha svolto un corso, terminato a Dicembre, sull’utilizzo di Classroom
con l’Agenzia Aretè; a questa edizione ne seguirà una 2^, che partirà il 21 gennaio per quei docenti che
non hanno svolto alcuna formazione a settembre/ottobre. Il corso è costituito da 9 ore sincrone in
videoconferenza +15 ore di autoformazione in streaming remoto e sembra avere avuto un impatto
positivo sui docenti.
La DS si informa su come stanno procedendo le lezioni con il nuovo orario di 60’e se i docenti accusano
ancora problemi di connessione e di ricezione. Dalla discussione sorta sull’argomento non risultano
problemi inerenti l’utilizzo del tempo lezione da parte dei docenti, né richieste legate al
malfunzionamento della rete. Si riflette sul momento del rientro in classe e sul ruolo della DAD, che non
deve essere demonizzata, ma deve essere vista come un momento formativo, di confronto con gli
studenti anche su problemi che appartengono alla vita, e non in chiave negativa.
A questo punto la DS chiede si scorra velocemente il PdM, al fine di valutare la validità degli obiettivi
evidenziati e se possano essere confermati ancora o meno. Tutti convengono sulla validità degli obiettivi
indicati nel Piano, tra questi resta confermata l’eliminazione della varianza tra le classi: bisognerà
perseguire l’innalzamento della resa di ciascuna classe, sostenendo ogni singolo studente con strategie
e metodologie didattiche opportune, la finalità è quella di innalzare i livelli degli studenti dalla fascia
base a quella medio-alta.
Una carta può essere anche quella di qualificare in certo senso le iscrizioni al liceo, attraverso la
costituzione di un team sovra-scolastico con il compito di fare conoscere agli studenti della secondaria
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di 1° grado la scuola, prima che decidano di iscriversi. Il team dovrà essere costituito dai docenti della
secondaria di 1° grado che insegnano nelle classi terze e da docenti delle prime classi del Liceo, i quali
dovranno sviluppare un piano di incontri periodici con gli studenti dell’ultimo anno per attività
laboratoriali sulle discipline caratterizzanti. Questa modalità potrebbe arginare il fenomeno delle
‘iscrizioni emozionali’, trasformandole in scelte ponderate, frutto della collaborazione tra i due gradi
scolastici. Quanto all’anno in corso, bisognerà attendere l’esito finale del monitoraggio già avviato dalla
Commissione la quale ha già effettuato la comparazione dei test d’ingresso delle attuali classi prime e
terze, rispettivamente con gli esiti in uscita dalla secondaria di primo grado (classi prime) e dall’obbligo
scolastico (classi seconde); si attende il completamento della 2^fase attraverso il raffronto tra questi
dati e gli esiti dello scrutinio intermedio quadrimestrale del prossimo febbraio.
2.Condivisione strumenti di monitoraggio (Fasi 2-3-4-5) per la rilevazione: qualità degli ambienti
di apprendimento/ attività didattiche UDA/ Progetti/ PCTO/ servizi/ livelli prestazionali
intermedi studenti per classi parallele
Inerentemente a questo punto, dopo avere condiviso gli strumenti di monitoraggio utilizzati dalla FS4 lo
scorso anno, si stabilisce che verranno inviati all’attuale Commissione monitoraggio, la quale dopo averli
visionati avrà il compito di aggiornarli e/o integrarli curvandoli sulla situazione attuale. Infine
sottoporrà gli esiti delle sue attività nelle prossime sedute al NIV.
3.Confronto sull’andamento generale delle attività scolastiche (PEG/Orientamento/PCTO/UDA
EDUCAZIONE CIVICA)
A questo punto prende al parola la prof.ssa D’Alessandro la quale su invito della DS relaziona in merito
allo svolgimento del PEG e spiega che i ragazzi stanno svolgendo le attività previste secondo lo schema
del Bando di selezione; stanno lavorando a tambur battente, in quanto il tempo è poco e loro sono un po’
deboli. La docente dice di avere dato loro indicazioni e che li sta monitorando quotidianamente. Durante
il suo intervento, la docente chiede a nome dei ragazzi interessati se verranno loro riconosciute le ore
svolte l’anno precedente e non ancora certificate causa interruzione attività per epidemia Covid19. La
DS garantisce che il riconoscimento ci sarà di sicuro. La D’Alessandro spiega che per l’Orientamento in
uscita la Giustino Fortunato ha inviato agli studenti un invito ad un Convegno sulla Giornata della
Memoria al quale parteciperanno on line, seguiti dai docenti delle classi. Infine, rispetto all’UDA di
Educazione Civica, la DS informa i presenti che mercoledì 13 alle ore 16:00 è previsto un incontro
durante il quale si presenterà la progettazione dell’UDA, completa di tutte le dimensioni, comprese le
consegne agli studenti e la relazione di autovalutazione. Terminato questo intervento, la seduta è tolta
alle ore 19.00.
Il Segretario
Prof.ssa Gabriella Graziano

Il Presidente
Dott.ssa Alfonsina Manganiello
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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