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COLLEGIO DOCENTI INTEGRATO DEL 26 MAGGIO 2020 

Verbale N°6 
 
Il Collegio dei Docenti Integrato è convocato in modalità telematica martedì 26 maggio 2020 alle ore 14.00 
per discutere il seguente o.d.g.: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
2. Criteri di valutazione delle singole discipline; 
3. Criteri di valutazione dell’elaborato degli alunni classi terze scuola secondaria; 
4. Criteri di valutazione finale degli alunni - classi terze Scuola Secondaria; 
5. Modalità del colloquio e valutazione degli studenti privatisti della Scuola Svizzera; 
6. Varie ed eventuali.  

 
1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

Il verbale della seduta precedente sottoposto in visione a tutti i docenti con la convocazione è approvato  con 
92 voti favorevoli e 3 astenuti                                                                                                DELIBERA N. 24 
 
2. Criteri di valutazione delle singole discipline; 
La Ds ricorda che la valutazione delle singole discipline di fine anno deve riferirsi all’intero anno scolastico 
e non solo al secondo quadrimestre. Quella di quest’anno dovrà tenere conto anche di eventuali osservazioni 
che il docente ha potuto effettuare durante la DAD, quali l’espletamento e la puntualità dei compiti, 
l’atteggiamento generale che l’alunno ha tenuto durante le video lezioni (postura, telecamera e microfono 
accesi, interventi, ecc.) e quindi scaturirà obbligatoriamente anche da dati e informazioni non 
necessariamente numeriche. L’elenco circostanziato di tali elementi di giudizio è allegato al presente verbale 
(allegato 1). Il Collegio discute circa la strutturazione dei seguenti due documenti: 

 Piano apprendimenti individualizzato 
 Piano integrativo degli apprendimenti (per disciplina) 

Ogni docente dovrà presentarsi allo scrutinio con i sopracitati documenti che, laddove la situazione 
problematica degli apprendimenti dell’alunno lo dovesse rendere necessario, saranno allegati al documento 
di valutazione del singolo alunno. I format dei due documenti sono allegati al presente verbale (allegati 2 e 
3). 
Il Collegio approva 94 voti favorevoli e 1 astenuto                                                               DELIBERA N. 25 
 
3. Criteri di valutazione dell’elaborato degli alunni classi terze scuola secondaria; 
La Ds presenta al collegio la proposta di una griglia strutturata appositamente per valutare l’elaborato 
presentato dagli alunni e strutturata in quattro sezioni relative: 

 all’elaborato stesso 
 alla presentazione effettuata dall’alunno, 
 al diario di bordo, 
 alla valutazione del processo di produzione dell’elaborato, su proposta del tutor. 
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 Dopo aver inserito alcune modifiche lessicali nella formulazione dei descrittori,  tale griglia è approvata con 
93 voti favorevoli e 2 astenuti e allegata al presente verbale (allegato 4).                             DELIBERA N. 26 
 
4. Criteri di valutazione finale degli alunni - classi terze Scuola Secondaria; 
In ottemperanza all’ordinanza MI n.9 del 16/05/2020, relativa agli esami di stato per l’a.s. 2019-20, il 
Collegio Docenti decreta che la valutazione finale degli alunni scaturirà da una visione olistica del percorso 
scolastico di ogni alunno, che terrà in considerazione i risultati scolastici del primo e secondo anno, le 
valutazioni ottenuto nello scrutinio del terzo anno e la valutazione dell’elaborato finale secondo la griglia 
sopra approvata.  
Per definire una linea comune a tutti i Consigli di Classe e con l’intento di valutare ogni alunno in modo 
organico e complessivo rispetto al suo percorso scolastico, si stabilisce di attribuire maggiore incidenza ai 
risultati derivanti dai percorsi scolastici curricolari e limitare l’incidenza dell’elaborato al 10% della 
valutazione finale. 
Il Collegio approva con 92 voti favorevoli e 3 astenuti.                                                         DELIBERA N. 27 
 
5. Modalità del colloquio e valutazione degli studenti privatisti della Scuola Svizzera; 
Quest’anno si sono iscritti presso il nostro istituto n. 15 alunni privatisti provenienti dalla Scuola Svizzera 
con sede a Bergamo per sostenere l’Esame di primo ciclo e n. 16 alunni della stessa scuola per ottenere 
l’idoneità di passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di primo grado. Per quel che riguarda questi 
alunni, la nota ministeriale che riguarda gli esami di « idoneità » prevede che tale adempimento sia svolto in 
presenza entro il 31 agosto. Per motivi di ordine organizzativo, si ipotizza il periodo compreso tra il 15 e il 
25 giugno, purché sia definito il  Piano di sicurezza per gli accessi nell’istituto con l’RSPP, oppure l’ultima 
settimana di agosto. 
Per gli alunni di classe terza della Scuola secondaria si procede ad abbinare gli alunni alle quattro sezioni di 
classe terza dell’istituto, ad attribuire ad ogni candidato il tema dell’elaborato concordato e si approva 
l’applicazione della stessa griglia del punto 3 del presente verbale con una modifica: valutazione della 
capacità di evidenziare collegamenti tra le aree disciplinari in luogo dell giudizio/parere del tutor. 
Il Collegio approva con 93 voti favorevoli e 1 astenuto                                                         DELIBERA N. 28 
 

6. Varie ed eventuali 
Nei prossimi giorni sarà distribuito il calendario degli impegni dei docenti dal 10 al 25 giugno. 
 
Alle ore 16,15 esauriti tutti i punti all’ordine del giorno la Dirigente scioglie la seduta. 
 

     Il Segretario                                                                                            La Dirigente Scolastica 
Prof. Marco Cordini                                                                                Dott.ssa Stefania Ambrosini 

 


