
Verbale Commissione NIV, 24 aprile 2020, ore 11.00, in modalità a distanza 
  
Preside la seduta il Dirigente Scolastico, dott.ssa Loredana Di Tommaso. Redige il presente verbale 
la Docente Ilaria Giorgi.  
Risultano presenti: i collaboratori del DS, i coordinatori di plesso, le FF.SS., l’animatore digitale.  
 
O.d.G.:  
1. Predisposizione e organizzazione dei colloqui bimestrali nella DAD. 
2. Predisposizione 2° fase protocollo di osservazione. 
 
Il nucleo interno di valutazione ha lo scopo di condividere modalità e strategie per poi adeguare la didattica 
a distanza e organizzare gli organi collegiali creando una linea comune.  
È necessario a questo punto dell’anno scolastico, avere un contatto con le famiglie. Dai Consigli di classe 
dipartimentali e dal NIV, è stata pianificata la Didattica a Distanza, è stato adeguato il POF e sono state 
monitorate le attività proposte.  
In questa fase si organizzerà  un percorso per relazionarsi con le famiglie. La proposta da condividere adesso 
e che verrà poi ufficializzata con una circolare, deve essere senz’altro concertata con la commissione, per 
eliminare le divergenze e svolgere un lavoro coeso e condiviso.  
Prevedere una modalità di colloquio come se fossimo in presenza, non porterebbe ad alcun risultato positivo, 
a causa delle possibili problematiche nella connessione, delle eventuali incomprensioni nella comunicazioni 
con le famiglie e delle numerose ore necessarie per svolgere i colloqui individuali.  
Allora si predispongono dei consigli di classe per la Secondaria e di team per la Primaria in cui osservare e 
monitorare la situazione dei singoli alunni e poi, nell’ultima parte dell’incontro, riferire ai rappresentanti di 
classe a cui i docenti comunicheranno tutte le indicazioni della Didattica a Distanza:  

• modalità di lavoro 

• item diversificati della Didattica a Distanza 

• valutazione non solo del singolo compito ma della capacità di organizzare il lavoro, la coerenza, la 
costanza, l’intervento della famiglia, lo spirito critico e, trasversalmente, le competenze previste dal 
curricolo e dal Piano dell’Offerta Formativa 

• valutazione della competenza multimediale. 
 

Qualora ci fosse un genitore che vuole avere un colloquio con un singolo docente, si può prevedere un 
appuntamento, con un tempo stabilito e sempre in presenza del coordinatore o di altri colleghi, dopo aver 
concordato la procedura con il Dirigente.  
I rappresentanti possono sottoporre ai docenti problematiche e richieste da parte degli altri genitori. 
 
È necessario, inoltre, rassicurare i genitori, delle classi intermedie della Scuola Secondaria rispetto all’anno 
scolastico, sull’azione di consolidamento della Didattica a Distanza fino alla fine dell’anno. 
Le modalità dell’Esame di Stato per le classi terze della Scuola Secondaria non sono state ancora  definite dal 
Ministero; non appena arriveranno, i docenti delle classi terze prepareranno un percorso da comunicare agli 
studenti e alle famiglie.  
 
Per la Scuola dell’Infanzia si può concordare un colloquio con i rappresentanti per valutare la partecipazione 
e la collaborazione con le famiglie, incoraggiandole, rassicurandole e dando le giuste indicazioni, per non 
perdere il contatto con gli alunni e per continuare la didattica consentita soprattutto grazie alla disponibilità 
del genitore.  
 
In questo modo la Scuola si apre al territorio, rispetta il patto di corresponsabilità ed informa le famiglie su 
come la scuola sta operando e su come gli studenti stanno lavorando, in questo momento così difficile e 
complesso.  
 
Dopo la prima fase possiamo si compilerà il protocollo di osservazione della seconda fase, dall’8 aprile all’8 
maggio, in questi Consigli di classe / team.  
 



Per i libri di testo si prevede che, per l’a.s. 2020 – 2021, non debbano essere cambiati per evitare ulteriori 
aggravi economici da parte delle famiglie; quindi, ove possibile, evitare nuove adozioni, tranne casi 
particolari, per consentire, soprattutto per la Scuola Secondaria, di acquistare libri usati, affinché l’Istituzione 
scolastica vada incontro alle esigenze economiche delle famiglie; si cercherà di prevedere, comunque, 
edizioni con espansioni digitali e di scegliere casi editrici che prevedano e-book e materiali multimediale. Si 
attende comunque la circolare del Ministero sui libri di testo.  
 
 IL SEGRETARIO               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Ilaria Giorgi            dott.ssa Loredana Di Tommaso   
 
 


