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A TUTTI I DOCENTI 
 

OGGETTO: 21  0TT0BRE  2009    ORE 15,00 – 17,30    
  COLLEGIO DEI DOCENTI    

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente - Comunicazioni della presidenza  

2. POF 2009-2010:delibere 

2.1.   principi generali e strategie della scuola nel nuovo quadro normativo di riferimento   

- principi generali 

- strategie della scuola 

- il nuovo quadro di riferimento:L.169/08 n.137, art.1-2-3 e DPR122/09 art.1, cc. 4 e 5)  

- equivalenza formativa nel processo valutativo tra classi parallele, in specie i bienni iniziali, obiettivi di 

apprendimento, modalità e criteri adottati per la valutazione (demandati ai singoli dipartimenti e 

consigli di classe paralleli) 

- il contratto formativo: linee vincolanti 

2.2   accoglienza ed integrazione: H - stranieri -  dislessia  - eccellenza 

2.3.   biennio obbligatorio (strategie –  certificazione)  

2.4.  piano di superamento dei debiti  

-  modalità di recupero e di verifica dell’avvenuto saldo dei debiti formativi 

-  approvazione del documento programmatico 

2.5.   nuova materia “costituzione e cittadinanza”: linee direttrici per tutte le classi 

- assegnazione dei docenti -  obiettivi -  delibera    

2.6.   autoformazione:  proposte e delibere  

2.7.   macroprogetti e  progetti : elenco, illustrazione,discussione, delibera;  

- adesione a progetti esterni: Comune di Albenga – USP di Savona – Fondazione per la Scuola della 

Compagnia di S. Paolo  

2.8.   150° anniversario  del Ginnasio e 40° anniversario del liceo scientifico, 150° Risorgimento Italiano 

2.9.   alternanza scuola-lavoro: delibera 

2.10. convenzioni (Unitre – Palazzo Oddo - Albatros) 

2.11. orientamento (in entrata ed in uscita): strategie,  impegni,  scadenze,  incontri 

2.12.  autovalutazione 

2.13.  nuovo regolamento: proposte   

2.14. nuovi  percorsi della “qualità” 

2.15.  percorsi per la sicurezza  

2.16.  Visite di istruzione, scambi culturali, stages : regole; scadenze  

2.17.  presa d’atto del Fondo di Istituto    

 

3. POF 2010-2011: linee direttrici 

4. Problemi di ordinaria e straordinaria gestione 

5. Richiesta di iscrizione per la terza volta alla classe terza indirizzo scientifico (sez.F) 

6. Impegni e scadenze. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 
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- innanzitutto occorre chiederci quanto la valutazione faccia parte del mestiere 
di insegnare, quanto essa  sia importante per un’azione formativa e di 
progressiva maturazione verso gli alunni che hanno bisogno di un continuo 
riscontro lungo il cammino del loro apprendere. In questo contesto ricolloca 
anche il significato del recupero dei cosiddetti “d ebiti”. 

 
 
- La rinnovata attenzione sulla valutazione degli alu nni non è che il primo 

passo di una cultura valutativa che non può non coi nvolgere la valutazione del 
personale e del liceo.  

 
 

- Legge 169/08 n.13:  cfr. art 1…:   
a.  la valutazione è espressione dell’autonomia profess ionale propria della 

funzione docente, nella sua dimensione sia individu ale che collegiale, nonché 
dell’autonomia didattica delle singole scuole  

b.  la valutazione ha per oggetto il processo di appren dimento, il comportamento 
ed il rendimento scolastico complessivo dell’alunno   

c.  la valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso 
l’individuazione delle potenzialità e delle carenze  di ciascun alunno, ai 
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei 
livelli di conoscenza e al successo formativo  

d.  Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche  e finali sul rendimento 
scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi  di apprendimento previsti 
dal piano dell’offerta formativa  

e.  il collegio docenti definisce modalità e criteri pe r assicurare omogeneità, 
equità e trasparenza della valutazione,  nel rispet to del principio della 
libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità f anno parte integrante del 
piano dell’offerta formativa. 

 
 

- Gli ambiti di soggettività.  
���� l’effetto equazione personale : si ha quanto il valutatore tende a 

comprimere la scala di valutazione appiattendola in torno al valore 
intermedio, verso l’alto o verso il basso, in base alla visione che ha di 
sé e della propria immagine professionale improntat a a rigore o a 
indulgenza 

� l’effetto alone : si ha quanto il valutatore considera come rilevan te 
qualche caratteristica dell’alunno (tratti di perso nalità, particolari 
abilità, comportamenti, affinità o divergenze di op inioni) per cui queste 
caratteristiche sovrastano l’oggettività del risult ato che viene 
sopravvalutato o sottovalutato a seconda delle situ azioni. E’ un fenomeno 
in cui  non è difficile incorrere e sul  quale chi valuta dovrebbe 
esercitare un attento autocontrollo 

� l’effetto di stereotipi, detto anche effetto Pigmal ione , in cui la 
valutazione viene influenzata da particolari aspett ative di successo o di 
insuccesso; si ha quanto il valutatore manifesta un a eccessiva sensibilità 
verso caratteristiche del comportamento o aspetti d ella personalità o viene 
influenzato da un precedente giudizio. 

 
 
 


