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ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAVALESE 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI n. 6 

DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

Il giorno martedì 18 maggio 2022 alle ore 15.00, in modalità videoconferenza, si è riunito il Collegio dei Docenti 

unitario d’Istituto, regolarmente convocato con nota prot. n. 2053– 2.4 di data 7 maggio  2022, per la trattazione 

del seguente ordine del giorno: 

 
 

1. APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE; 

2. DELIBERA ADOZIONE LIBRI DI TESTO; 

3. PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO E RICERCA AZIONE; AMBIENTI E AULE LABORATORIO; 

4. CURRICOLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE E ATTIVITA’ STEM; 

5. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO: QUESTIONARIO DOCENTI. 

  

 

Presiede la riunione il Dirigente scolastico dott. Roberto Trolli, assiste con funzioni di segretaria verbalizzante la 

prof.ssa Lidia Delvai. 

Sono presenti alla riunione i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria come da allegati elenchi di 

firme presenze. 

 
PUNTO 1 - APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE 

 
Viene posto in votazione il verbale del Collegio docenti unitario del 9  marzo 2022.  

L’insegnante Amanda Soverini chiede che si voti per voto segreto. Il Dirigente precisa che ordinariamente il col-
legio procede per voto palese, tranne i casi in cui si tratta di persone. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 

Favorevoli: 106 
Astenuti: 3 
La mozione viene pertanto approvata a maggioranza.   
 
 
PUNTO 2 - DELIBERA ADOZIONI LIBRI DI TESTO 

 
Il Dirigente illustra le motivazioni, segnalate per iscritto, che hanno portato alla scelta dei libri di testo per la 
Scuola Primaria, l’elenco è già stato inviato a tutti i docenti 

 In particolare ci si sofferma sulle lingue comunitarie. 

Per la lingua tedesca la scuola primaria propone i testi di seguito elencati:  

 

 classe I classe II classe III classe IV classe V 

Capriana Bruno und ich 1- 

Arbeitsheft 

1 alunno 

Bruno und ich 1- 

Arbeitsheft 

5 alunni 

Wunderbar 2 - 

Arbeitsbuch 

3 alunni 

Wunderbar 2 - 

Arbeitsbuch 

// 

Genial 

3 alunni 

Carano Libro operativo 

8 alunni (?) 

Wunderbar 1 - 

Arbeitsbuch 

7 alunni 

Wunderbar 2 - 

Arbeitsbuch 

9 alunni 

Wunderbar 3 - 

Arbeitsbuch 

9 alunni 

Genial 

18 alunni 
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Casatta Das Zauberbuch 

starter 

3 alunni 

Das Zauberbuch 

starter 

3 alunni 

Wunderbar 2 - 

Arbeitsbuch 

3 alunni 

Wunderbar 3 - 

Arbeitsbuch 

3 alunni 

Wunderbar 3 - 

Arbeitsbuch 

5 alunni 

Castello Libro operativo Wunderbar 1 - 

Arbeitsbuch 

14 alunni 

Wunderbar 2 - 

Arbeitsbuch 

22 alunni 

/ Genial 

13 alunni 

Cavalese Libro operativo 

24 alunni 

Wunderbar 1 - 

Arbeitsbuch 

30 alunni 

Wunderbar 2 - 

Arbeitsbuch 

31 alunni 

Wunderbar 3 - 

Arbeitsbuch 

33 alunni 

Genial 

26 alunni 

Masi Libro operativo 

4 alunni 

Wunderbar 1 - 

Arbeitsbuch 

5 alunni 

Wunderbar 2 - 

Arbeitsbuch 

4 alunni 

Libro operativo 

9 alunni 

Genial 

6 alunni 

Molina Libro operativo 

8 alunni 

Wunderbar 1 Ar-

beitsbuch 

9 alunni  

Wunderbar 2 Ar-

beitsbuch 

7 alunni 

/ Genial 

12 alunni 

Varena Das Zauberbuch 

starter 

7 alunni 

Wunderbar 1 Ar-

beitsbuch 

8 alunni 

Wunderbar 2 Ar-

beitsbuch 

12 alunni 

/ Genial  

15 alunni 

 
 
 
Motivazioni: 
Per la scuola primaria, le insegnanti di tedesco per la classe prima, propongono di non adottare un libro di testo, 

ma hanno predisposto un libro operativo. Hanno deciso l’adozione del materiale operativo in quanto risulta es-

sere uno strumento della didattica inclusiva che rispetta i tempi e le capacità di ogni alunno, favorendo la coope-

razione tra gli alunni e la motivazione all’apprendimento. Il libro operativo dà la possibilità di inserire varie meto-

dologie di insegnamento e apprendimento che l’insegnante propone durante l’anno scolastico. Inoltre è coeren-

te a livello di contenuti, abilità e competenze scelte dall’insegnante. Il libro è suddiviso in vari capitoli che riguar-

dano il vissuto del bambino nel suo primo anno di scuola. 

Le medesime motivazioni valgono anche per la lingua Inglese della Scuola primaria. 

 

 
La prof.ssa Fedrizzi comunica che in seguito al lavoro svolto alla commissione continuità primaria - secondaria, 

si propone di adottare il testo della classe prima SSPG negli ultimi due mesi della classe quinta. L’obiettivo è 

quello di trovare una linea metodologica comune. La prof.ssa Fedrizzi propone di far acquistare il testo di tede-

sco agli alunni, come già sperimentato per inglese. Su questo ultimo punto il Dirigente si riserva di verificare la 

fattibilità. 

 

 
Nella  S.S.P.G verrà adottato un nuovo testo di storia: 
 

E. Zanette, Generazione Storia 

Edizione Scolastiche Bruno Mondadori, Milano-Torino 2022 

 

Generazione Storia 1 –  

Il Medioevo 

Generazione Storia 2 –  

L’età moderna 

Generazione Storia 3 – 

Il Novecento 

Volume + Cittadinanza + Libro 

digitale + Libro digitale liquido + 

MyApp + KmZero  

pp. 408 + 144 

9788869107405 

€ 23,90 

Volume + Libro digitale + Libro digi-

tale liquido + MyApp + KmZero  

pp. 456 

9788869107412 

€ 23,90 

Volume + Quaderno + Libro digitale + 

Libro digitale liquido + MyApp + 

KmZero  

pp. 456 + 96 

9788869107429 

€ 25,50 

Generazione Storia – Edizione verde 

Generazione Storia 1 –  

Il Medioevo 

Generazione Storia 2 –  

L’età moderna 

Generazione Storia 3 – 

Il Novecento 
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Volume + Libro digitale + Libro 

digitale liquido + MyApp + KmZe-

ro 

pp. 408 

9788869108907 

€ 20,50 

Volume + Libro digitale + Libro digi-

tale liquido + MyApp + KmZero  

pp. 456 

9788869107412 

€ 23,90 

Volume + Quaderno + Libro digitale + 

Libro digitale liquido + MyApp + 

KmZero  

pp. 456 + 96 

9788869107429 

€ 25,50 

 

Generazione Storia Easybook - Tre volumetti di testi e attività adattate per studenti con DSA legati al corso di 

storia Generazione storia. 

 

Generazione Storia Easybook 1 Generazione Storia Easybook 2 Generazione Storia Easybook 3 

9788869108730 

€ 5,00 

9788869108747 

€ 5,00 

9788869108754 

€ 5,00 

 

Il corso è disponibile insieme alla versione digitale, nel formato Libro digitale che riproduce in modo fedele 

l’esperienza di lettura su carta, con tutte le risorse multimediali, disponibile online e scaricabile offline tramite l’app 

Reader+, e anche nel formato Libro digitale liquido, uno strumento pensato per l’inclusione, in quanto contiene 

la lettura automatica del testo e un pannello per l’accessibilità (caratteri ad alta leggibilità, dimensione dei caratte-

ri, testo tutto maiuscolo, possibilità di modificare il contrasto). L’offerta digitale si arricchisce con la piattaforma 

KmZero, un ambiente online, con tanti materiali integrativi e risorse digitali per studiare, esercitarsi e approfondi-

re, e, per i docenti, strumenti per creare lezioni e verificare i progressi degli studenti. Infine, l’applicazione MyApp 

per poter accedere, ovunque e i qualsiasi momento, ai contenuti digitali integrativi inquadrando i QRcode presenti 

nei libri. 

 

 
Si pone in votazione l’adozione dei libri di testo per l’anno scolastico 2022-23. 
        
Favorevoli: 109  
Astenuti:/    
 
La mozione viene pertanto approvata all’unanimità. 
 
 
 
 
PUNTO 3. PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO E RICERCA AZIONE; AMBIENTI E AULE LABORATORIO; 

 
 

3.1 - PIANO ANNUALE AGGIORNAMENTO 2022 – 2023 

 

L’insegnante Carolina Capovilla illustra il piano di iniziative di formazione e di ricerca per l’anno scolastico 2022-

23 della Rete Avisio (in visione sul sito). Ai fini dell’aggiornamento, la partecipazione sarà ritenuta valida con 

una frequenza pari ai ¾ delle ore previste. 

 

Si pone in votazione il piano di aggiornamento della Rete Avisio. 

Favorevoli: 109  
Astenuti:/    
 
La mozione viene pertanto approvato all’unanimità. 
 
La prof.ssa Di Crisci illustra le seguenti proposte di ricerca-azione: 

  

 

3.2 AMBIENTI E AULE LABORATORIO 

 

https://www.pearson.it/opera/edizioni_scolastiche_bruno_mondadori/0-7520-generazione-storia
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Viene illustrato il progetto di sperimentazione per il miglioramento a co-finanziamento CARITRO “Scuola aperta 

e inclusiva, e aule laboratorio”, già inviato a tutti i partecipanti.  

Si apre la discussione.  L’insegnante Soverini chiede che questa proposta rimanga una attività libera alla quale 

ogni plesso è libero di partecipare oppure no. Concordano Bortoli, Stelitano e altri docenti della primaria di Ca-

valese.  

Il Dirigente precisa che gli obiettivi di miglioramento generali del progetto coinvolgono l’intero Istituto (migliora-

mento della qualità della didattica, con le priorità indicate nella delibera n.5 del collegio del 18 marzo 2022), 

mentre la partecipazione alla sperimentazione è lasciata alla disponibilità dei docenti. Il progetto di sperimenta-

zione viene pertanto modificato come segue e posto in approvazione. 

A settembre verranno organizzate due giornate di attività formativa sui temi del miglioramento.  

   

 PROGETTO DI MIGLIORAMENTO: AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
<<Il progetto prevede la realizzazione di ambienti di apprendimento che consentano l'inclusione e la personaliz-

zazione della didattica, per favorire il successo scolastico di tutti gli studenti. L'apprendimento libero, l’Outdoor 

education e le attività laboratoriali, nelle scuole primarie, e l'esperienza di “aule laboratorio” nella secondaria 

(ma anche nella primaria di Molina) favoriranno l'autonomia, la responsabilità e l’orientamento personale.  

 IDEA DI CAMBIAMENTO CHE SI INTENDE REALIZZARE  
L'obiettivo di cambiamento è l'introduzione nelle scuole dell'Istituto di momenti di attività laboratoriale, almeno 

per una giornata settimanale, in cui gli alunni lavorano in autonomia e in collaborazione tra pari, per svolgere 

compiti e attività rendicontabili in termini di risultati ottenuti.  

Le esperienze laboratoriali da realizzare nella scuola primaria riguardano le seguenti attività: (1) attività di ap-

prendimento "libero", mediante "Wochenplan" (agenda settimanale di lavoro individuale dell'alunno) e materiali 

per l'auto apprendimento, (2) le esperienze di Outdoor education, (3) attività laboratoriali (lettura e scrittura, 

scientifiche, digitali, Stem ecc.), (3) "aule laboratorio" di italiano, lingue, arte/musica e matematica/scienze. 

Nella scuola secondaria e a Molina di Fiemme, la scelta innovativa sarà quella delle "aule laboratorio", da 

sperimentare per italiano, matematica-scienze, arte, musica, lingue, in alternativa alla tradizionale aula di clas-

se; i ragazzi pertanto si muoveranno tra le diverse aule laboratorio, senza più avere uno spazio classe fisso. 

PARTNER COINVOLTI 

Istituto Comprensivo di Cavalese, Scuola ladina di Fassa, Istituto di Istruzione La Rosa Bianca. 

 

 RISULTATI ATTESI NELLA SPERIMENTAZIONE DIDATTICA 

SCUOLE PRIMARIE 
 

SCUOLA SECONDARIA 

- avviare, a partire dalla classe prima o in alternati-

va dalla classe terza, ambienti di apprendimen-

to non frontali, che consentano attività di tipo labo-

ratoriale individuali e in collaborazione tra pari, con 

la supervisione degli insegnanti 

- avviare a partire dalla classe terza, attività di pro-

mozione delle competenze digitali, in base ad un 

nuovo curricolo condiviso a livello di istituto 

- avviare nel plesso id Molina l'organizzazione per 

"aule laboratorio" anziché per aule-classe, con pre-

disposizione degli ambienti e degli strumenti (Moli-

na) 

- consolidare nei plessi di Casatta e Masi l'organiz-

zazione di esperienze di "scuola aperta e inclusiva", 

secondo il modello pedagogico di riferimento, con 

produzione di materiali e strumenti di autoappren-

dimento 

- avviare in almeno due plessi scolastici (Carano e 

- predisporre aule-laboratorio di italiano, matemati-

ca/scienze, musica, arte, lingue e STEM 

- coinvolgere almeno il 40% degli studenti nell'espe-

rienza di insegnamento-apprendimento in aule-

laboratorio, alternative all'aula di classe 

- utilizzare dispositivi mobili nelle attività di laborato-

rio. 

Per tutte le classi coinvolte: rispetto ai traguardi 

educativi e di apprendimento, l'obiettivo atteso è la 

maturazione di competenze trasversali (soft 

skills). Lo sviluppo di queste competenze infatti 

consente una maggiore resilienza dello studente e 

incrementa le probabilità di successo a lungo ter-

mine. Si terrà conto del modello di Non Cognitive 

Skills elaborato da Dipart. Istruzione e Univ. Bicoc-

ca. 
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Varena) esperienze di apprendimento Outdoor con 

compiti di realtà legati all'ambiente, al bosco e alla 

montagna 

 

 OPPORTUNITA' DI FORMAZIONE DEI DOCENTI  

SCUOLE PRIMARIE  
SCUOLE SECONDARIE 
 

- L’ambiente di apprendimento, secondo l’approccio 

socio-costruttivista; 

- Preparare l’ambiente: materiali, autocorrezione, 

cura; 

- La libera scelta: strategie di attivazione di momen-

ti di scelta e lavoro autonomo (singolarmente, in 

piccoli e grandi gruppi) in un’ottica inclusiva; 

- La didattica aperta (a stazioni, basate sui proget-

ti…); 

- Il dialogo euristico (promozione di una dimensione 

comunitaria di classe); 

- La documentazione dei percorsi di apprendimento 

- La riflessione di alunne e alunni come pratica au-

to-valutativa sulle competenze raggiunte. 

 

- Progettazione di percorsi di didattica attiva con 

l’impiego degli strumenti di Google Workplace e 

delle tecnologie educative.  

- Idee e spunti per l’impiego di risorse didattiche di-

sponibili sul web per l’attuazione di scenari di ap-

prendimento attivo volti a favorire maggior coinvol-

gimento, motivazione ed autonomia 

nell’apprendimento da parte dei discenti. 

- Uso creativo di HyperDocs e Choice Boards nella 

progettazione di scenari di apprendimento che inte-

grano contenuti, esercitazioni e giochi didattici, 

compiti autentici secondo le metodologie 

dell’Inquiry-based Learning, del Collaborative lear-

ning e del Learning by doing. 

 
 
 PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ DI SPERIMENTAZIONE PER FASI DI SVILUPPO  

settembre ottobre novembre Dicembre-maggio giugno 

 
INDIVIDUAZIONE 
DELLE CLASSI DI 
SPERIMENTAZIONE 
SEMINARI FORMA-
TIVI INIZIALI 
 

Incontri tematici 
di approfondi-
mento metodo-
logico, a scelta 
dei partecipanti  
 

PROGETTAZIONE 
E VALIDAZIONE 

SPERIMENTAZIONE 
 IN CLASSE E AC-
COMPAGNAMENTO 
ESPERTI 

DOCUMENTAZIONE 
DI PROGETTO 
Diffusione interna ed 
esterna 
 

 

DESTINATARI 
Nel primo anno di sperimentazione: il progetto prevede il coinvolgimento di classi della scuola primaria, in cia-

scun plesso interessato alla sperimentazione. Si ipotizza il coinvolgimento delle classi iniziali. In caso di effica-

cia delle sperimentazioni, la progettualità verrà estesa ad altre classi negli anni successivi. 

Per la scuola secondaria, saranno invece coinvolte 2 sezioni (prima, seconda e terza classe). L'esperienza ver-

rà consolidata e proposta negli anni successivi ad altre sezioni scolastiche, in caso di efficacia della sperimen-

tazione.>>. 

 

 
Si procede alla votazione. 

Favorevoli: 88  

Contrari: 15  

Astenuti: 6    

La mozione viene pertanto approvata a maggioranza. 
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PUNTO 4 - CURRICOLO DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA DIGITALE E ATTIVITA’ STEM; 

 
È stato inviato a tutti i docenti il curricolo digitale e Stem proposto dalle funzioni strumentali Del Pero e Del Vec-
chio. Il dirigente propone che venga lasciato tempo, fino al collegio id giugno, per la raccolta di proposte di inte-
grazione e modifica. Il collegio approva. 
 
 

 
 
PUNTO 5 - AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO: QUESTIONARIO DOCENTI. 
 
La prof.ssa Di Crisci propone ai docenti il questionario docenti per l’autovalutazione di Istituto.   

 

 

VARIE ED EVENTUALI 
- Il Dirigente comunica il programma dell’incontro collegiale del 25 maggio 2022, dedicato ai temi del benessere 

a scuola (prof. G. Maiolo). 

- Il Dirigente illustra il programma del Seminario della Rete Idea del 28 maggio 2022. 

 . 
La trattazione dell’ordine del giorno si conclude alle ore 17.00. 

 

 

 

IL SEGRETARIO INCARICATO           IL PRESIDENTE 

(prof.ssa Lidia Delvai)                                                         (Dott. Roberto Trolli) 

        

___________________________                                                         _________________________ 


