
VERBALE N. 10  COLLEGIO DEI DOCENTI  

I.C. “GIUSEPPE MANDES” - CASALNUOVO MONTEROTARO 

 

Il giorno 22 maggio 2020, alle ore 18:00, in video conferenza tramite l’applicazione Meet di Google, 

si è riunito il Collegio dei Docenti, per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Discussione e approvazione verbale seduta precedente 

2. Programmazione, criteri e strumenti di valutazione 

3. Adempimenti di fine a. s.; 

4. Proposte nuove adozioni libri di testo a. s. 2020/21; 

5. Proposte iniziative di fine a. s. 

6. Comunicazioni del dirigente. 

Presiede il dirigente scolastico Fernando Fratta, funge da segretario verbalizzante, il sottoscritto 

Nicola Niro. Verificato il numero legale, il presidente dà avvio alla discussione dei punti all’o.d.g. Si 

allega, al presente verbale, la rilevazione delle presenze. 

Punto 1. Il Dirigente apre la seduta sottoponendo ai convenuti l’approvazione del verbale della seduta 

precedente, dopo aver invitato ad eventuali rilievi o osservazioni. La bozza del verbale era disponibile 

sul sito della scuola e vi era comunicazione in merito nella mail di convocazione del collegio, inviata 

a tutti. L’assemblea approva all’unanimità.  

Punto 2. Il secondo punto concerna la valutazione degli alunni. In primo luogo, il Dirigente propone 

all’assemblea l’approvazione degli strumenti per la valutazione degli esami conclusivi del primo 

ciclo, che quest’anno, considerata la contingenza storica, avrà una modalità di svolgimento 

particolare, così come previsto dall’OM del 16/05/2020 concernente gli esami di Stato nel primo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. L’esame consisterà nella presentazione da parte dei 

ragazzi al consiglio di classe, di un elaborato. L’elaborato dovrà essere valutato sia con riferimento 

ai contenuti, originalità, che alla presentazione ed esposizione dello stesso. In merito, fa presente che 

i docenti della secondaria di primo grado, coinvolti nelle operazioni di esame, si sono riuniti in un 

collegio settoriale, presieduto dal Dirigente stesso, e hanno già riflettuto sull’argomento e sugli 

strumenti di valutazione proposti dalle funzioni strumentali per la valutazione. Il Dirigente fa presente 

che gli strumenti da adottare sono stati inviati, via mail, a tutti i convenuti ed invita ad eventuali 

osservazioni o proposte di modifica degli strumenti proposti; fa presente inoltre che il collegio 

settoriale dei docenti di primo grado ha espresso parere favorevole, ma occorre l’approvazione del 

collegio unitario. Intervenire il professore Niro chiedendo delucidazioni in merito alla scheda 

denominata “griglia di valutazione esame- anno scolastico 2019-2020”; in particolare in che modo 

intendere la parola “media”, riportata nell’ultima colonna. Tale questione, argomenta il professore 

Niro, è stata già oggetto di analisi nel collegio settoriale, ma alle indicazioni chiare già fornite dal 

Dirigente in sede di collegio settoriale, chiede un’ulteriore specificazione in collegio unitario, onde 

evitare operazioni di scrutinio non previste, anzi escluse dalle disposizioni ministeriali. In particolare, 

chiede se la parola “media”, presente nell’ultima colonna della griglia da approvare, sia da intendersi 

come media matematica o altro, anche alla luce di quanto già detto nel collegio settoriale dal 

Dirigente, e richiamando quanto disposto dall’OM del 16/05/2020, nella quale è espressamente detto 



che la valutazione “che porta al voto finale è, infatti, da condursi sulla base degli elementi previsti 

(scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, 

sulla base dell’autonomo discernimento del consiglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero 

arbitrarie”. Il Dirigente, illustrando al collegio la particolare modalità dello svolgimento dell’esame, 

replica affermando che il voto finale non potrà che scaturire dai tre elementi richiamati, ovvero 

“scrutinio sulle singole discipline, elaborato e percorso triennale”, anche perché è l’OM stessa a 

prevederlo. Il ministero, in merito, ha espressamente escluso la possibilità di dare “pesature” ai singoli 

fattori. Il voto, pertanto, non sarà frutto di un calcolo matematico, ma sintesi, maturata considerando 

i tre aspetti dell’intero percorso dell’alunno e dovrà scaturirà dall’autonomo giudizio dei consigli di 

classe. Il Dirigente, non essendoci altre osservazioni o domande, chiede al collegio l’approvazione 

delle griglie. Il collegio approva all’unanimità. Il Dirigente prosegue illustrando l’Ordinanza 

Ministeriale sulla valutazione e sulla chiusura dell’anno scolastico, che riguarda sia la primaria sia la 

secondaria di primo grado. Evidenzia alcuni aspetti salienti:  

✓ articolo 2: il dirigente fa presente che si è già disposto l’aggiornamento delle programmazioni 

al fine di rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie 

sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza. Richiama, inoltre, l’attenzione 

sulla necessità di individuare, per ciascuna disciplina, i nuclei fondamentali e gli obiettivi di 

apprendimento che non sono stati affrontati o che necessitano di approfondimento. In merito 

al comma 2, relativamente valutazione, si è già provveduto ad integrare la valutazione con i 

criteri di valutazione delle Didattica a Distanza, come anche alla pubblicazione sul sito 

internet della scuola. 

✓ articolo 3: gli alunni sono ammessi in deroga all’attuale normativa, anche in presenza di voti 

inferiori a 6; in questi casi i voti insufficienti dovranno essere comunque registrati e il 

consiglio di classe dovrà predisporre un piano di apprendimento individualizzato. Non 

essendosi tenute le prove INVALSI, nella certificazione delle competenze non sarà richiesta 

la compilazione relativa agli esiti delle prove INVALSI. Al comma 7 è contemplata la 

possibilità di non ammettere gli alunni alla classe successiva: “Nei casi in cui i docenti del 

consiglio di classe non siano in possesso di alcun elemento valutativo relativo all’alunno, per 

cause non imputabili alle difficoltà legate alla disponibilità di apparecchiature tecnologiche 

ovvero alla connettività di rete, bensì a situazioni di mancata o sporadica frequenza delle 

attività didattiche, già perduranti e opportunamente verbalizzate per il primo periodo 

didattico, il consiglio di classe, con motivazione espressa all’unanimità, può non ammettere 

l’alunno alla classe successiva”; 

✓ articolo 5: per gli alunni con disabilità certificata si procede alla valutazione sulla base del 

piano educativo individualizzato, adattato alla nuova situazione emergenziale. Lo stesso vale 

per gli alunni con DSA, per i quali la valutazione dovrà essere fatta sul PdP redatto all’inizio 

anno e aggiornato alla nuova situazione emergenziale. Stesso procedimento per gli alunni con 

bisogni educativi speciali non certificati, che siano stati destinatari di specifico piano didattico 

personalizzato. Per gli alunni con disabilità certificata, DSA e BES, ove necessario occorre 

predisporre un “piano di apprendimento individualizzato”, così come previsto dall’articolo 6; 

✓ articolo 6: tranne che nel passaggio alla prima classe della scuola secondaria di primo grado 

ovvero alla prima classe della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni ammessi alle 

classi successive con delle insufficienze, “i docenti contitolari della classe o il consiglio di 

classe, predispongono un piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati, per 



ciascuna disciplina, gli obiettivi di apprendimento da conseguire, ai fini della proficua 

prosecuzione del processo di apprendimento nella classe successiva, nonché specifiche 

strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento”. Il piano di apprendimento 

individualizzato dovrà essere allegato al documento di valutazione finale. Se invece il 

consiglio di classe registra che, a seguito dell’adattamento della programmazione, alcuni nodi 

importanti della programmazione non sono stati sviluppati, per i più svariati motivi, occorre 

procedere a un piano integrativo di apprendimento. Esso consiste in una programmazione di 

attività da dover seguire nella prima parte del prossimo anno scolastico e dovrà contenere oltre 

ai contenuti anche gli strumenti, modalità e tempi. Ogni docente, quindi, dovrà eventualmente 

indicare quali nuclei fondamentali non ha potuto trattare e il consiglio di classe dovrà 

procedere alla predisposizione di un piano integrativo di apprendimento. L’ordinanza prevede 

che le attività didattiche, appena descritte, siano realizzate attraverso l’organico 

dell’autonomia, adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa e facendo 

convergere sul prioritario sostegno agli apprendimenti le iniziative progettuali. In caso di 

trasferimento dell’alunno, il piano di apprendimento individualizzato, dovrà essere trasmesso 

con tutta la documentazione riguardante l’alunno. Interviene il maestro D’Arcangelo 

chiedendo se sia lecito, ai fini della valutazione, basarsi solo sui dati raccolti in presenza. Il 

Dirigente replica che tale procedura è lecita qualora l’alunno, per impedimenti oggettivi 

“attestati”, non abbia avuto la possibilità di partecipare alla DaD; diversamente dalla 

situazione in cui il ragazzo, pur potendo, ha mostrato oggettiva negligenza. In ogni caso, pur 

non compromettendo l’ammissione alla classe successiva, compete al docente e al consiglio 

di classe redigere eventualmente un piano di apprendimento individualizzato per consentire il 

recupero nel prossimo anno. La professoressa Palmieri Angela chiede se il piano integrativo 

degli apprendimenti vada fatto per qualsiasi parte del programma non trattata. Il Dirigente 

replica dicendo che il piano va redatto per quelle parti nodali, fondamentali, del programma 

che non siano stati affatto trattate;  

✓ per quanto detto, il Dirigente rimanda ad una lettura integrale dell’ Ordinanza concernente la 

valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020, a firma del Ministro della 

Pubblica Istruzione.   

Punto 3.  Il Dirigente fa presente che tutte le procedure e gli adempimenti consueti di fine anno 

dovranno essere adempiuti “a distanza”, in modalità telematica; pertanto le schede di valutazione e i 

vari tabelloni dovranno essere compilati on-line. Non potendo autografare i vari documenti, in calce 

andranno comunque riportati il nome e cognome dei docenti. Circa gli esami, i tabelloni verranno 

pubblicati sul sito della scuola. Le schede di valutazioni tradizionali andranno sostituite da schede in 

formato elettronico e, salvo novità da parte del ministero, dovranno essere compilate da remoto e 

trasmesse alle famiglie. Circa la trasmissione, verrà valutata la modalità migliore che possa garantire 

l’effettiva comunicazione degli esiti alle famiglie e soprattutto la privacy per i dati dei ragazzi. I 

modelli da compilare saranno disposti dalla segreteria e ricalcheranno i modelli soliti. Per quanto 

riguarda gli adempimenti consueti, relazioni varie, programmazioni, ecc. dovranno pervenire via 

posta elettronica. Riguarda la consegna dei registri si sta valutando di rimandarla all’anno venturo. 

Per la relazione finale andrà utilizzato il modello solito, facendo riferimento e specificando comunque 

le attività della didattica in presenza e quelle della didattica a distanza. Considerata la situazione e 

l’impossibilità di accedere alla scuola, quest’anno non è prevista la sistemazione dei materiali nelle 

aule. Circa la scuola dell’infanzia non vi sono particolare diposizioni ministeriali, ma si procederà 



utilizzando gli strumenti di valutazione predisposti nel P.T.O.F di istituto. Il dirigente fa presente, 

ancora, che le attività didattiche, come per gli anni precedenti, proseguono fino al 30 giugno. 

Punto 4. Circa i libri di testo, vista l’ordinanza n.17 del 22/05/2020 relativa alle adozioni dei libri di 

per l’a.s. 2020/2021, appena diramata dal ministero, si propone di rimandare l’argomento al prossimo 

collegio dei docenti. Il collegio approva all’unanimità. 

Punto 5. Iniziative di fine anno. Si era pensato di organizzare degli eventi in spazi aperti e con 

opportuno accorgimento per il distanziamento tra le persone. Le autorità locali interpellato non hanno 

dato il consenso.  

Punto 6. A conclusione del collegio, il dirigente comunica la sua personale e positiva valutazione 

dell’operato di tutti i docenti, in questo momento storico particolare, esortando tutti a perseverare 

nell’impegno e nella professionalità. 

 

La seduta termina alle 19:25 

 

Il segretario verbalizzante      il Dirigente Scolastico 

Nicola Niro 


