
ANNO SCOLASTICO 2019-2020 

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

26 maggio 2020 

Il giorno 26 maggio dell’anno 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, in modalità a 

distanza, attraverso la piattaforma zoom, si riunisce il Collegio dei Docenti, per 
procedere alla discussione del seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale precedente 

2. Libri di testo 2020-2021 

3. Definizione criteri e modalità di valutazione finale 

4. Comunicazioni generali vicepresidenza 

Presiede la Dirigente Scolastica Loredana Leoni che nomina segretario verbalizzante la 

Prof.ssa Eleonora Pes. 

1. Approvazione verbale precedente 

Il verbale è approvato con un voto di astensione ( Delibera n.10 ) 

2. Libri di testo 2020-2021 

La Dirigente Scolastica, dopo i consueti saluti, comunica che la data ultima, prevista 

a livello normativo, per la delibera finale sull’ adozione dei libri di testo, è l’11 giugno 

2020. Ritiene, tuttavia, che quanto già deliberato nei Dipartimenti e nei Consigli di 
classe possa reputarsi definitivo. Sottolinea, inoltre, che la normativa di riferimento, 

O.M. 17 del 22 maggio, oltre a prevedere l’adozione del testo cartaceo e/o digitale, 

lascia la possibilità di integrare con materiali, senza adottare il libro di testo. 

L’adozione avverrà, pertanto, nelle forme e con le modalità previste nei Consigli di 

Classe, una volta confermati i tetti di spesa ( Delibera n.11) 

3. Definizione criteri e modalità di valutazione finale 

La Dirigente Scolastica chiarisce che la valutazione finale va integrata rivedendo i 
criteri, alla luce del nuovo contesto. Risulta pertanto indispensabile uno strumento 
di lettura e di sintesi. La non ammissione alla classe successiva è prevista nella sola 

circostanza in cui dell’alunno non si abbiano sufficienti elementi valutativi anche nel 



primo periodo didattico, che non vi siano stati problemi riferibili agli aspetti tecnici 

in relazione alla DaD e sia stato fatto tutto il per consentire allo studente di seguire 

la progettazione didattica; occorre inoltre l’unanimità del Consiglio di Classe. 

L’ammissione è pertanto prevista anche con valutazioni insufficienti e occorre un 

P.A.I. (Piano di Apprendimento Individualizzato), non finalizzato al superamento di 

prove di recupero, bensì al recupero delle carenze. La Prof.ssa Braschi chiede 

chiarimenti in ordine ai PCTO. La Dirigente Scolastica sottolinea che la relativa 

valutazione può essere inserita sia nella disciplina, che ne comportamento che nel 

credito finale; inoltre la relazione sui PCTO, con finalità di autovalutazione è stata 

prevista per le classi terze e quarte, mentre per le quinte verranno valorizzate anche 

le modalità di presentazione dei percorsi effettuati, quali la produzione di slides, 

durante il colloquio di esame. La prof.ssa Randazzo aggiunge, infine, che il contenuto 

delle slides è una presentazione cognitiva e può eventualmente essere anticipata in 

word, per lasciare traccia del percorso svolto. La Dirigente Scolastica presenta, 

quindi, in Collegio la proposta integrativa dei criteri di valutazione, definendola 

come utile sintesi, frutto della riflessione avvenuta nei Dipartimenti. La proposta che 

può risultare stringente, permette tuttavia di utilizzare dei criteri comuni. Il prof. 

Mirarchi chiede maggiori chiarimenti sulle griglie di valutazione. La Dirigente 

Scolastica ribadisce che si tratta di indicazioni, che assurgono a criterio per la 

valutazione finale, rappresentano una interpretazione e lettura finalizzata alla 

valutazione e una volta decise devono essere pubblicate. La prof.ssa Pisacreta 

manifesta perplessità sull’ uso delle griglie, mentre la Prof.ssa Martucci ritiene che 

esse non tengano conto della specificità degli alunni, la prof.ssa Martelosio si pone il 

dubbio circa la validità di alcune annotazioni relative agli alunni, ma non presenti nel 

registro elettronico. La Dirigente Scolastica sottolinea l’esistenza di una normativa a 

cui occorre attenersi, inoltre le griglie sono adattabili in presenza di PEI, non in 

presenza di PDP, in quest’ultimo caso gli alunni si avvalgono di mezzi compensativi e 

dispensativi, infine la griglia assume particolare valore come strumento di lettura 

per gli elementi valutativi raccolti anche nel periodo della DaD sul registro 

elettronico. Si succedono alcuni interventi dei docenti che contribuiscono alla 

stesura definitiva delle Rubriche di valutazione sia relative alle discipline che 

all'integrazione dei criteri già previsti per il comportamento. Critieri e rubriche sono 

approvate all’ unanimità (Delibera n . 12)- Allegate le rubriche di valutazione 

delle discipline e le integrazioni per il pentamestre riferite al comportamento. 

4. Comunicazioni generali della vicepresidenza 

La prof.ssa Garavelli ricorda a tutti i docenti presenti la possibilità di rivolgersi al 

DSGA per l’ iscrizione alla piattaforma Gsuite. 



La riunione è tolta alle ore 19,00. 

Il Segretario verbalizzante La Dirigente Scolastica 

Eleonora Pes Loredana Leoni 


