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VERBALE N° 7 DEL COLLEGIO DOCENTI UNITARIO DEL 29 MARZO 2020 

 

Il giorno 29 marzo 2020 alle ore 17:00, attraverso la piattaforma Meet di GSuite, si svolge il 

Collegio Unitario dei Docenti dell’Istituto Comprensivo di Arcisate per discutere il seguente 

O.d.G.: 

 

1. approvazione verbale seduta precedente; 

2. valutazione scuola primaria: o.d.a. relativi al secondo quadrimestre e valutazione periodica 

ed in itinere; 

3. esami di stato del primo ciclo di istruzione e relativo documento; 

4. comunicazioni del dirigente scolastico. 

 

I responsabili di sede, in apertura di Collegio, rilevano le presenze degli insegnanti attraverso i nomi 

visualizzati nell’elenco dei partecipanti. 

Sono presenti gli insegnanti:  

Agnese Maroni, Alberto Crugnola, Alessandra de Dominici, Alessandra Vitale, Alfonso Martino, 

Anastasia Grano, Angela De Laurentiis, Angela Vicari, Anna A. Brancaglione, Anna Maria Lia, 

Anna Parrini, Antonina Bovì, Assunta Romio, Biagio Schillaci, Camilla Santaromita Villa, Chiara 

Beretta, Chiara Bossi, Chiara Napoli, Chiara Vicari, Christian Silva, Cinzia Bongiorno, Claudia 

Santinon, Claudia Venturi, Damiana Morelli, Daniela Antenozio, Daniela Calà, Daniela Folador, 

Elena C. Prini, Elena De Giorgi, Elena Maretti, Eleonora Bernaschina, Emanuela Buffa, Ezia 

Lorenzi, Fabiena Motta, Federica Ba, Federica Buzzoni, Filippo Ferrotto, Filomena Tarantino, 

Francesca Ferraresi, Francesco Mazzeo, Francesco Rienzi, Giovanna Monti, Giovanni Luca Lanzo, 

Giulia Fabrizio, Giulia Manuzzato, Grazia Furigo, Ileana Talamona, Ilenia De Rocchi, Isabella Di 

Giampaolo, Ivana Maria Cucchiara, Katia Vedani, Kristina Giuliani, Laura Tiozzo, Liliana 

Ottavario, Livia Calò, Loredana Consolatevi, Loredana Cucina, Maria Bellino, Maria Carla Buzzi, 

Maria Leonarda De Salvia, Maria Rosaria De Laurentiis, Maria Teresa Porrovecchio, Mariangela 

Cagnina, Mariangela Cigna, Marisa Caravati, Martina Franzini, Martina Fusi, Michela Dente, 

Monica Masini, Paola Campiotti, Patrizia Bozzi, Patrizia Cossetta, Raffaella Fontana, Rita Lo 

Piccolo, Roberta Lento, Roberto Mandile, Rosa Capurro, Rosanna Bonapersona, Sabrina Sosio, 

Salvatore Ragusa, Silvana Borghi, Silvano Danzi, Silvia Foccoli, Simone Maculan, Sonia 

Bellinetto, Stefania De Rocchi, Stefania Garavelli, Stefania Martinelli, Stefania Martino, Stefania 

Perusin, Valentina Perrotta, Vincenzo Papa Bonfiglio, Viviana Del Frate. 

 

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente 

Il verbale della seduta precedente è stato inviato via mail che viene approvato all’unanimità, con 

astensione di coloro che erano assenti. 

 

2. Valutazione scuola primaria: O.D.A. relativi al secondo quadrimestre, valutazione periodica ed 

in itinere 

Sulla valutazione della scuola primaria, il Dirigente spiega che, per quanto riguarda le prove 

strutturate in itinere, verranno inseriti dei giudizi e non dei livelli. Inoltre nell’elaborazione dei 

giudizi verrà usato un linguaggio comune per classi parallele.  

Per valutare il livello di apprendimento finale, verranno considerate non solo le prove strutturate ma 

anche le osservazioni delle attività svolte in classe, entrambi i giudizi potranno essere inseriti nel 

registro elettronico, sarà discrezione dell’insegnante inserirli nei commenti pubblici (visibile alle 

famiglie) o privati (non visibile alle famiglie). 

Per quanto riguarda la definizione degli obiettivi di apprendimento prende la parola l’insegnante 

Paola Campiotti che illustra il documento, condividendo lo schermo, e spiega che gli obiettivi 

elaborati per ciascuna delle discipline saranno oggetto di valutazione alla fine del secondo 

quadrimestre. 
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Il documento viene approvato all’unanimità dal collegio. 

 

3. Esami di stato del primo ciclo di istruzione e relativo documento 

Il Dirigente condivide lo schermo con il collegio docenti e illustra l’integrazione del documento 

relativo alle norme e ai criteri per la conduzione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Spiega che, anche quest’anno, l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (O.M. n. 52 del 

03.03.2021) consiste in una sola prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte 

degli studenti, di un elaborato finale che dovrà essere realizzato a partire da una tematica che sarà 

condivisa con i docenti della classe e assegnata dagli stessi entro il 7 maggio p.v.  

Tale tematica va individuata tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza 

dei singoli alunni e consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito 

del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli 

apprendimenti. 

Nell’O.M. si legge che oltre all’elaborato finale, la prova orale terrà conto degli obiettivi e dei 

traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali come declinati dal curricolo di istituto 

e dalla programmazione specifica dei consigli di classe relativamente alla lingua italiana, alle 

competenze logico matematiche e alle competenze nelle lingue straniere, nonché al livello di 

padronanza delle competenze di educazione civica. 

Inoltre, il Dirigente specifica che, dopo essersi consultato con altri dirigenti e dopo una lettura più 

attenta dell’ordinanza (art. 2 comma 4 e 5), a differenza di quanto deciso nel collegio di settore 

della secondaria del 17 marzo u.s., bisognerà inserire una o più discipline nell’elaborato per 

accertare, qualora possibile, le competenze sopra elencate. In caso contrario i docenti porranno 

domande al candidato. 

A tal proposito, la prof.ssa Chiara Beretta chiede la parola ed esprime il proprio rammarico sul fatto 

che alcune decisioni prese nel collegio di settore dai docenti della secondaria siano state modificate. 

La valutazione finale sarà data dalla media del voto di ammissione e del voto della prova orale; in 

particolare per il voto della prova orale si potranno utilizzare gli indicatori dello scorso anno 

aggiungendo quanto richiesto dalla nuova ordinanza, ovvero il traguardo delle competenze e la 

capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il 

livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Sarà compito della commissione 

preparare la griglia di valutazione della prova orale e i criteri per l’assegnazione della lode. 

Il Dirigente chiede al collegio l’approvazione dell’integrazione dell’ultimo documento relativo alle 

norme e ai criteri per la conduzione dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo. 

Esprimono voto contrario la prof.ssa Chiara Beretta e il prof. Silvano Danzi, il resto del collegio 

approva. 

 

4. Comunicazioni del dirigente scolastico 

Il Dirigente, tramite la condivisione dello schermo, illustra la locandina del progetto “Genitori 2.0.: 

l’avventura della genitorialità” che si era interrotto lo scorso anno a causa della pandemia, e spiega 

che gli incontri saranno tre, gratuiti, e verranno svolti on-line via Zoom previa iscrizione dei 

genitori. Tutte le classi verranno informate tramite RE e la locandina verrà pubblicata sul sito della 

scuola. 

 

 

Alle 18.05 esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è tolta. 

 

 

 La segretaria Il Dirigente Scolastico 

 prof.ssa Federica Buzzoni prof. Walter Fiorentino 


