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VERBALE DEL COLLEGIO  DEI DOCENTI DEL 17 MAGGIO 2016 
 

Il giorno 17 maggio, alle ore 14.35, nel Teatro “Untersteiner” del Liceo "A. Rosmini" di Rovereto, si riunisce il Collegio  

dei Docenti. 

L'ordine del giorno è il seguente: 

1. Approvazione verbale seduta precedente 

2. Adozione dei libri di testo 

3. Relazione figure strumentali 

 Salute: prof.ssa Cinzia Azzolini 

 Multimedialità: prof. Errol Hayman 

 Orientamento in entrata: prof.sse Bianca Toldo – Marinella Villani 

 Progetto accoglienza, BES e riorientamento: prof.ssa Bruna Larentis 

4. Varie ed eventuali 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente 
Vengono messi in approvazione i verbali del collegio del 23 febbraio e del 15 marzo. 

Si procede alla votazione:   

a. Verbale del 23 febbraio 2016    Approvato con contrari 0 e astenuti 2  

b. Verbale del 15 marzo 2016  Approvato con contrari 0 e astenuti 4 

 

2. Adozione dei libri di testo 
Si propone, visto il lavoro preparatorio dei Dipartimenti, dei Consigli di Classe e della Segreteria, di accettare le proposte e 

le relazioni di tutti gli insegnanti per le nuove adozioni.  

Il Collegio  dei docenti procede a deliberare l’approvazione adozione libri di testo. 

La delibera è approvata all’unanimità 

 

3. Relazione figure strumentali 
Si passa la parola alle figure strumentali: 

Funzioni strumentali 

 Salute: prof.ssa Cinzia Azzolini (allegato1). 

 Multimedialità: prof. Errol Hayman (allegato2). 

 Orientamento in entrata: prof.sse Bianca Toldo – Marinella Villani (allegato3). 

 Progetto accoglienza, BES e riorientamento: prof.ssa Bruna Larentis (allegato4). 

I referenti presentano una breve relazione, sul lavoro fatto e sui risultati ottenuti, all’interno della loro funzione 

strumentale. 

Le relazioni presentate vengono messe a votazione per l’approvazione:  

Con un astenuto e nessun voto contrario le relazioni vengono approvate. 

  

4. Varie ed eventuali  

Il preside fa presente che quest’anno si deve rinnovare il Nucleo interno di valutazione. La professoressa Finetto ha dato la 

sua disponibilità e dopo aver chiesto se ci sono altre candidature il preside chiede l’approvazione per la candidatura della 

professoressa Finetto.  

La candidatura della prof.ssa Finetto viene approvata all’unanimità. 

 

Il prof. Di Maio relaziona sui progetti relativi all’alternanza scuola-lavoro (allegato4). 

Il prof. Colonna e la prof.ssa Campari chiedono se  il Progetto Insieme per studiare  può essere portato avanti come stage, 

magari creando  una cooperativa interna. 

Il preside comunica che questa eventualità è già stata presa in considerazione e che nei prossimi giorni verranno a parlare i 

responsabili del progetto cooperative, i quali propongono un periodo di formazione  per l’organizzazione e lo sviluppo  di 

una cooperativa di classe ed una cooperativa sociale. 

Nei prossimi giorni comunque verranno mandate le informazioni nelle varie classi così i ragazzi sapranno anche delle 

nuove iniziative. 

Per quanto riguarda i ragazzi che fanno l’anno all’estero il prof. Di Maio riferisce che non c’è ancora una normativa 

precisa per gli stage, si seguiranno gli sviluppi ed in qualche modo ai ragazzi sarà permesso di presentarsi all’esame nelle 

condizioni richieste. 
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La prof.ssa Campari chiede del progetto Fai. La collaborazione con il FAI inizierà in autunno. 

La prof.ssa Spagnolli chiede se le proposte devono essere approvate dai consigli di classe, preoccupandosi dei costi del 

progetto della Camera di commercio francese, perché, in quel caso, i ragazzi antieticamente devono pagare per andare a 

lavorare. 

La prof.ssa Tezzele fa presente che ci sono delle perplessità sul fatto che il viaggio d’istruzione, che ha un costo, possa 

essere convertito in progetto di alternanza scuola lavoro. 

La prof.ssa Setti prosegue sulla stessa scia affermando che trasformare il viaggio d’istruzione o le settimane linguistiche in 

progetto alternanza scuola-lavoro presenta dei costi e può risultare discriminante. 

La prof.ssa Spagnolli chiede che anche il principio della gratuità venga inserito tra quelli che sono fissati per i progetti. Le 

professoresse Campari e Amadori sostengono l’introduzione di tale principio. 

Il prof. Di Maio rassicura che il progetto barca a vela è stato convertito a posteriori in un’occasione di alternanza scuola-

lavoro dopo aver verificato la massiccia presenza dei ragazzi. La trasformazione è stata un caso eccezionale dal momento 

che tutti i viaggi di istruzione erano già stabiliti, inoltre la quasi totalità dei progetti in preparazione o attuazione è a costo 

zero per i ragazzi e le loro famiglie, dal momento che sono basati sull’aspetto del volontariato. I progetti vanno comunque 

approvati dai consigli di classe. La gratuità è un fattore importante, va però valutato progetto per progetto. 

Il preside introduce tra le varie la richiesta del dipartimento di Matematica e Fisica di un’ora aggiuntiva nel triennio. 

Il preside chiede al professor Ferrari (come responsabile del dipartimento) di illustrare la richiesta. 

Il prof. Ferrari spiega che essendo cambiati i programmi di Fisica ed essendoci la probabilità che la materia diventi oggetto 

di seconda prova d’esame le ore a disposizione nel triennio diventano insufficienti per dare ai ragazzi una preparazione 

adeguata. La difficoltà sembra più evidente nei corsi con la doppia lingua, inoltre le ore di robotica del biennio non sono 

utili perché i ragazzi non hanno competenze adeguate. 

La prof.ssa Muscarà chiede se per il dipartimento di Matematica dovrà essere la seconda lingua a cedere l’ora . 

Il prof. Ferrari fa intendere che potrebbe essere dal momento che la seconda lingua non è oggetto di prova ufficiale del 

Ministero. 

La prof.ssa Muscarà fa presente che ci sono le certificazioni che saranno poi utili nel campo lavorativo per i ragazzi. 

Il prof. Ferrari chiede se le certificazioni siano obbligatorie. 

La prof.ssa Coser afferma che la competenza linguistica è una carta da giocare a favore da parte dei nostri studenti. 

Il prof. Ferrari dice semplicemente che in queste condizioni il dipartimento non è in grado di assicurare il livello di qualità 

finora tenuto. 

La prof.ssa Muscarà afferma che in Italia non c’è la cultura delle lingue straniere. 

Il prof. Chiocchetti fa presente che in Italia non c’è il culto delle lingue ma che in questa scuola l’attenzione c’è sempre 

stata. Ribadisce però che con il nuovo esame di stato la Fisica può essere oggetto di seconda prova mentre la prova di 

seconda lingua non ci sarà mai. Chiede comunque di discuterne pacificamente perché bisogna trovare una soluzione. 

Il preside ricorda che pur non avendo mai chiuso l’indirizzo scientifico tradizionale la maggior parte delle famiglie sceglie 

di iscrivere i propri figli all’indirizzo internazionale in tutti gli indirizzi. 

Il prof. Ferrari spiega che non si chiede di eliminare la seconda lingua ma di cedere un’ora nel triennio. La richiesta è 

chiaramente legata alla situazione generatasi con il nuovo esame di stato ed è soprattutto un invito a discuterne insieme per 

condividere il  problema  risolverlo insieme. 

Il prof. Di Maio, cercando di richiamare alla ragionevolezza per affrontare meglio la situazione,  illustra i vari passaggi che 

hanno portato agli attuali piani di studio e spiega che le ore di fisica nel liceo scientifico ad indirizzo internazionale sono 

quelle dei piani nazionali e provinciali e che nessuna ora è stata tolta alla fisica nel nostro liceo per essere data alle lingue. 

Sostiene poi che negli altri due licei scientifici di Trento non c’è comunque stato alcun potenziamento di Matematica e 

Fisica. Inoltre quest’anno si è scelto di fare CLIL nella terza ora di lingue, cosa che scarica le altre materie anche da questa 

ulteriore riduzione delle ore. Si potrebbe ipotizzare uno scambio di ore con Scienze che ha 2 ore in seconda e 3 in terza o 

con Latino. La terza ora delle lingue è inoltre la 33°  non prevista nel piano di studio, ma riconosciuta solo in funzione del 

trilinguismo e non può essere assegnata ad una materia curriculare.  

Invita quindi i dipartimenti del prossimo anno a proporre delle soluzioni. 

Ricorda infine che l’anno scorso in previsione di una possibile settimana corta si era tentata una ridistribuzione delle ore 

con 30 al biennio e 34-35 al triennio e venivano ipotizzate in quel modo 4 ore di Fisica al quinto anno. La proposta è stata 

rifiutata dal collegio. Comunque si potrebbe riprendere almeno una delle ore in più date al biennio per spostarla al triennio. 

La prof.ssa Coser chiede se il ministero  si rende conto di cosa sta chiedendo nell’inserire la seconda prova di fisica con 

l’orario che c’è. Il problema è  comunque comune in tutta Italia e magari si potrebbe pensare ad un adattamento della 

didattica come è avvenuto ad altre materie che hanno visto ridurre il proprio monte ore. 

Il professor Solito afferma che quando i ragazzi si iscrivono all’indirizzo internazionale bisognerà dire loro che facendo 

un’ora in meno di Fisica non saranno in grado di affrontare la seconda prova. 
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Il prof. Di Maio non è d’accordo perché penalizzare vuol dire non dare ciò che spetta ma ai ragazzi vengono regolarmente 

date le ore concesse dal ministero e ribadisce ancora una volta che le ore in più dell’indirizzo tradizionale sono un 

potenziamento che non esiste in altri licei. 

Il prof. Chiocchetti afferma che probabilmente il ministero non si rende conto della mole di lavoro e dei programmi 

immensi che bisogna svolgere.  

La professoressa Frattini dice che chi sceglie di fare l’internazionale chiede di fare lingua e la seconda lingua si assume già 

l’onere del CLIL.  

Il prof. Di Maio ribadisce che non è vero che i ragazzi fanno un’ora in meno di Fisica dato che le ore sono quelle del piano 

di studio istituzionale che prevede 2 ore per il biennio e 3 ore di Fisica per tutto il triennio. Nel nostro liceo sono previste 

tre ore per tutti e cinque gli anni anche nei percorsi internazionali. 

La prof.ssa Cirrincione dice che se gli esiti degli esami saranno disastrosi per i corsi internazionali si rischierà un calo delle 

iscrizioni in questi indirizzi (scientifico e scienze applicate). 

Il prof. Di Maio ribadisce per l’ennesima volta che i ragazzi non avranno fatto un’ora in meno di Matematica o Fisica, ma 

quelle previste con un potenziamento al biennio. Le opzioni più attuabili sono quelle di scambio nei diversi anni, spiega 

anche che le ore erano state etichettate come Robotica ma sono date effettivamente per potenziare Fisica e che quindi 

possono essere utilizzate nel miglior modo possibile dopo la verifica di quest’anno.  

In caso uscisse Fisica a gennaio anche Matematica potrebbe cedere qualcosa perché pur dovendo completare il programma 

non sarebbe oggetto di seconda prova.  

Il preside, dopo aver ribadito che le ore di Fisica al triennio sono quelle dei normali piani di studio, afferma  che non si può 

dichiarare che  noi non siamo in grado di raggiungere gli obiettivi del programma ministeriale e dei piani di studio 

provinciali nelle ore previste a livello normativo. L’unica cosa che possiamo fare è rammaricarci a livello istituzionale che 

all’ampliamento dei programmi non sia corrisposta la possibilità di un potenziamento della disciplina. Sicuramente non 

possiamo dichiarare ai genitori che arrivano che noi non siamo in grado di fare quello che dobbiamo per portare i loro figli 

ad affrontare l’esame in modo positivo. La questione non è però chiusa e quindi l’invito è a ripensare alle possibili 

soluzioni nei termini precedentemente prospettati, possibilmente anche nei dipartimenti di settembre. 

Il prof. Di Maio e il preside invitano però a pensare ad una soluzione attuabile per tutti gli indirizzi scientifici incluso  il 

liceo sportivo che ha comunque solo 2 ore di seconda lingua. 

Il prof. Chiocchetti ipotizza per lo sportivo la presenza di esperti nel pomeriggio così come avviene per i lettori di lingua 

che fanno i corsi pomeridiani in preparazione delle certificazioni. 

La prof.ssa Spagnolli  fa notare che ci sono 3 ore di economia dello sport. 

Il prof. Di Maio chiarisce che  per il biennio dello sportivo si sono potute aggiungere le 2 ore a disposizione del collegio 

(una a fisica e una a italiano)  ma per il triennio quelle sono le ore previste dai piani di studio e non si possono toccare, per 

cui, l’unica via percorribile è uno scambio di ore tra dipartimenti.  

La prof.ssa Villani invita a ragionare con calma sulla richiesta di aiuto del dipartimento di Matematica e Fisica che si trova 

fronteggiare una situazione d’emergenza generata dalla nuova possibilità degli esami di stato; è infatti inutile  e 

improduttivo scagliarsi l’uno contro l’altro. D’altro canto le richieste dei genitori verso l’apprendimento della seconda 

lingua, e quindi una grande apertura all’Europa, sono consistenti per cui meglio cercare di ragionare con un’ottica più 

aperta che tenga conto delle giuste istanze dei vari dipartimenti.   

Il prof. Chiocchetti non scarterebbe l’idea di corsi pomeridiani retribuiti in aggiunta alle possibili soluzioni che si 

riusciranno a trovare. 

Il prof. Di Maio ricorda che per il liceo sportivo si è in tempo ad ipotizzare degli scambi perché non c’è ancora una 

tradizione. 

Il preside conclude dicendo che la questione rimane aperta ma che auspica che venga trovata una soluzione che non crei 

disparità tra i vari indirizzi dello scientifico. 

La prof.ssa Galvanetto chiede  che per il prossimo anno i computer di classe possano stare sulla cattedra. 

 

La seduta è tolta alle ore 16,40 
 

 

Il docente verbalizzatore              Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Fortuna Romano         dott. Francesco C. De Pascale  


