
Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 
Anno scolastico 2014-2015 

 

Verbale del Collegio dei Docenti n° 7 
 
Il giorno 29 del mese di giugno 2015 alle ore 15:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di 

Pavia si è riunito il Collegio dei Docenti completo dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado) dell’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 

 
• Condivisione RAV 

• Approvazione PAI 

• Avvio nuovo anno scolastico 

• Varie ed eventuali 

 

La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi. 

Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti. 

 

Docenti assenti: vedasi foglio firme 

 
Punto 1.  
La Dirigente descrive al Collegio le varie parti del Rapporto di Auto Valutazione che sono state elaborate 

dallo staff di valutazione d’istituto. Mette in evidenza in ogni sezione i punti di forza e di debolezza emersi, 

così come le autovalutazioni emerse dall’analisi di dati, questionari proposti, valutazioni interne. 

Sulla base delle situazioni rilevate, si propone, come obiettivo prioritario, il seguente: 

 

PRIORITA’: 

·     Individuare e valorizzare gli studenti con alte potenzialità e differenziare verso l’alto le 

proposte didattiche attraverso percorsi di potenziamento. 

 

TRAGUARDO A LUNGO TERMINE (TRIENNALE): 

·    Raggiungere una percentuale di studenti di livello 5 in linea con i benchmark di riferimento. 

 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA: 

·    Gli esiti delle prove Invalsi indicano che la percentuale degli studenti di livello 5 è al di sotto dei 

benchmark di riferimento sia in italiano, sia in matematica e questo dato si evidenzia maggiormente lungo 

il corso degli studi (al contrario, il nostro Istituto sembra svolgere un ottimo lavoro per quanto riguarda la 

riduzione della percentuale di studenti di livello 1) 

·    Le valutazioni finali degli esami indicano l’assenza (o il mancato riconoscimento) di alunni “eccellenti”. 

·    Nelle prove d’Istituto non riusciamo attualmente ad individuare le eccellenze in quanto le nostre prove 

sono ben differenziate “verso il basso”, ma non “verso l’alto”. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO: 

1. Curricolo, progettazione, valutazione: migliorare le prove d’Istituto per individuare anche gli alunni più 

dotati; progettare attività differenziate e/o ampliamenti curricolari di livello alto; definire criteri e 

modalità univoci  per la valutazione disciplinare tra classi parallele nella scuola primaria e secondaria. 

2. Ambiente di apprendimento: diffondere l’utilizzo di metodologie innovative innalzando del 20% 

l’utilizzo nella didattica delle nuove tecnologie, di forme di apprendimento cooperativo e laboratoriale. 

3. Inclusione e differenziazione: valorizzare gli studenti più brillanti conferendo loro compiti di tutoraggio; 

Coinvolgere gli alunni più competenti nella creazione di materiali didattici utili a tutti gli studenti. 

4. Continuità e orientamento: mettere a sistema percorsi orientativi a partire dalla scuola primaria. 

Innalzare del 10% rispetto al valore attuale il numero degli alunni che seguono il consiglio orientativo 



5. Orientamento strategico e organizzazione della scuola: creare gruppi stabili di riflessione/ lavoro  su 

progettazione e valutazione. Attivare i dipartimenti disciplinari nella scuola secondaria. 

6. Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Promuovere almeno un’iniziativa formativa all’anno 

sulle metodologie didattiche. 

7. Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: potenziare i rapporti di collaborazione con 

l’Università di Pavia e con le associazioni che si occupano di sviluppo del potenziale (es. LabTalento, rete 

scuole…) 

 
Tutta la procedura di compilazione e invio del RAV sarà effettuata entro la fine del mese di luglio, 

per poi essere eventualmente ripresa e “aggiustata” nei primi giorni di settembre. 

Il Collegio condivide le valutazioni del RAV e le priorità individuate. 
 

 

Punto 2. 

Si passa quindi ad analizzare il PAI (Piano Annuale Inclusione), considerando quanto ci si era riproposto di 

svolgere nel corso dell’anno scolastico 14-15 e quanto si pensa di progettare per il prossimo. 

Nella seguente tabella sono evidenziati in giallo gli obiettivi previsti e realizzati in corso d’anno e quelli 

previsti per l’anno 15-16. 

 
Obiettivi di incremento per l’inclusività 2014-15 previsti nel Coll. Doc. del 29/06/2014 (colonna di 
sinistra) e proposte per l’anno scolastico 2015-16 (colonna di destra) 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di responsabilità nelle 

pratiche di intervento, ecc.) 

 

14-15 

 

• Definizione di protocolli condivisi per elaborazione – 

monitoraggio e verifica dei PEI – PDP  

• Predisposizione modulistica unitaria e condivisa per PEI e 

PDP 

15-16 

 

• Prevedere incontri periodici (iniziale-

intermedio-finale) di coordinamento, 
progettazione, confronto tra docenti di 

sostegno e FS 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

 

14-15 
 

• Favorire partecipazione a incontri territoriali prevedere 

un corso di formazione per tutti i docenti su: Didattica 

speciale e progetti educativi didattici a prelevalente 

tematica inclusiva.  

15-16 
 

• Incrementare la partecipazione ad 

attività di formazione sulle tematiche 

inclusive anche di docenti curricolari (da 

10 a 15%) 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

14-15 

 

• Rivedere criteri e modalità di valutazione. 

15-16 

 

• Definire modalità e criteri specifici e 
condivisi per la valutazione disciplinare e 

interdisciplinare 



 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

 

14-15 

 

• Prevedere incontri allargati per concordare 

organizzazione del sostegno. 

15-16 

 

• Definire linee condivise tra le figure di 

sostegno operanti presenti nella scuola 

(docenti sostegno e curricolari, assistenti, 

personale educativo, personale ATA) 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi servizi 

esistenti 

14-15 

 

15-16 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

 

14-15 

 

• Questionario per le famiglie 

• Inclusione componente genitoriale nel GLHI 

15-16 

 

• Incrementare il numero degli incontri del 

GLHI (almeno 2/anno) 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 

 

14-15 

 

• Predisposizione di un curricolo facilitato con abilità 

minime. 

• Predisposizione di un percorso formativo/inclusivo per gli 

alunni stranieri. 

15-16 

 

• Predisposizione di un curricolo facilitato 

con obiettivi/competenze/abilità minime. 

• Monitorare l’implementazione del 

percorso di inclusione (stranieri) 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

 

14-15 

 

• Coinvolgimento delle persone con competenze specifiche 

nei gruppi di lavoro. 

• Percorsi di autoformazione guidata. 

15-16 

 

• Attuare almeno un percorso di 

autoformazione per i docenti dell’istituto 
sfruttando le risorse esistenti  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

14-15 

 

15-16 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità 

tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

14-15 

 

• Monitoraggio degli esiti dei percorsi di continuità con una 

specifica per gli alunni con difficoltà. 

15-16 

 

• Monitorare gli esiti dei percorsi di 

continuità con una specifica per gli alunni 
con difficoltà. 

• Incrementare gli incontri tra insegnanti di 

tutti gli ambiti disciplinari dei diversi 
ordini di scuola per promuovere la 

continuità al fine di sviluppare un 

percorso con attività programmate. 

 

Il Collegio approva all’unanimità il documento. 

 

 



 
Punto 3. 

La dirigente informa il collegio che, in vista dell’avvio del prossimo anno scolastico, avendo ulteriormente 

implementato la quota di LIM presenti nei plessi dell’istituto, si stanno organizzando corsi di formazione 

per i docenti sul loro utilizzo nella didattica. Una proposta arriva dall’I.C. di Siziano, che propone tre 

incontri di tre ore ciascuno da tenersi nei primi giorni del mese di settembre. Si chiede quindi la 

disponibilità di alcuni nostri docenti che potranno partecipare alla formazione, in modo da trasferire 

quanto appreso agli altri docenti dei vari plessi della scuola primaria e secondaria. 

I seguenti docenti danno la loro disponibilità a partecipare ai suddetti incontri di formazione: 

Onali, Rossi, Panato, Di Bella, Cremona, Dondi, Sirianni, Antonaci, Sereni (scuola primaria) 

Brunetti, Lunghi, Caruso, Finazzi, Vaccina, Cavaliere, Sardiello (scuola secondaria). 

 

In merito al previsto ampliamento dell’offerta formativa connesso al disegno di legge “La buona scuola”, il 

Dirigente illustra e condivide con il collegio alcune possibili aree per le quali richiedere risorse aggiuntive: 

• tecnologia a supporto della didattica 

• potenziamento delle lingue straniere 

• inclusione e integrazione (BES, stranieri) 

• supporto alla gestione organizzativa 

• potenziamento nell’ambito logico-matematico (pensiero computazionale) 

• valutazione 

 

Il Dirigente chiede al collegio di esprimere eventuali ulteriori proposte. Non emergendo ulteriori 

osservazioni, vengono condivise quelle presentate. 

 

Punto 4.  

Il dirigente conclude, ringraziando tutti i docenti per il lavoro svolto e salutando, in particolare, coloro che 

stanno per concludere la loro attività lavorativa, augurando possano trovare nuovi interessi e nuove 

passioni per la loro vita.  

Ricorda ai docenti trasferiti che dovranno sempre portare la loro esperienza nella nuova sede di lavoro, 

con spirito di adattamento, voglia di mettersi in gioco, entusiasmo e professionalità. 

 

Terminata la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il dirigente augura a tutti i presenti buone 

vacanze e conclude la seduta del collegio convocando la prossima per il giorno 1 settembre 2015 alle ore 

15. 

La riunione termina alle ore 16. 

 

 

 

 

 

Il segretario Il presidente 

Prof. Perotti Vittorio Dott.ssa Lorena Annovazzi 

 

 

 


