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COLLEGIO DOCENTI N° 8 

Il giorno 6 Giugno 2020 si riunisce il collegio docenti alle ore 14.30 per 

discutere i seguenti punti: 

 

1. Libri di testo a.s. 2020/2021 - Nuove adozioni attuali classi TERZE Scuola Primaria; 

2. Integrazione griglia di valutazione degli elaborati prodotti dagli alunni delle classi 

terze della Scuola Secondaria di I grado, per gli alunni con disabilità e con DSA 

certificati; 

3. Criteri per la valutazione finale degli alunni delle classi terze della Scuola 

Secondaria di I grado in caso di mancata trasmissione dell’elaborato al Consiglio di 

Classe;  

4. Piano di apprendimento individualizzato (art. 6 O.M. n. 11 del 16.05.2020); 

5. Piano di integrazione degli apprendimenti (art. 6 O.M. n. 11 del 16.05.2020) 

Risultano assenti: Anna Maria Puliga per la Scuola Primaria e Mereu Valentina per la Scuola 
dell’Infanzia. 

 

Viene discusso e approvato il verbale del precedente collegio con le seguenti 

modifiche: 

Integrazione al punto 5 del Verbale del Collegio dei docenti n. 7 del 22.05.2020 svolto in 
videoconferenza, sottoscritta dalle docenti Sarais Angela Maria, Idda Antonella, Falqui 
Alessandra in sede di Collegio dei docenti del 06.06.2020.  

1. Al 1° capoverso “Viene discusso un documento preparato dai coordinatori della Scuola Secondaria 
condiviso con gli insegnanti della Scuola Primaria i quali per la parte riguardante gli alunni delle 
elementari integravano il lavoro con indicatori e criteri più conformi alle loro esigenze”.  

Venga sostituito col seguente:  
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“Si discutono due proposte, pubblicate in allegato alla Circolare n. 229 del 18.05.2020, delle quali una 
elaborata dai coordinatori della Scuola Secondaria per quell’ordine di scuola e adattata dalla 
Commissione Valutazione alla scuola primaria, l’altra modificata dalla stessa Commissione, a seguito 
di osservazioni pervenute da alcuni docenti.”  

2. Al 2° capoverso “Interviene la docente Falqui che ad ulteriore integrazione della seconda parte 
del documento espone al Collegio alcune modifiche discusse con altri colleghi della Primaria chiedendo 
che vengano aggiunte al documento”  

Venga sostituito col seguente: “I docenti della scuola primaria, per voce della docente Falqui, pur 
riconoscendo il lavoro svolto dalla Commissione Valutazione e non ritenendo adatta alle esigenze 
della Scuola primaria la proposta n.1, concordano a larghissima maggioranza nell’approvazione della 
proposta n. 2 alla quale chiedono però di poter apportare alcune modifiche, già sottoposte 
all’attenzione della Dirigente con una mail inviata dalla docente Idda il giorno precedente l’assemblea 
collegiale”.  

3. Al 4° capoverso  

“Intervengono le Docenti Idda e Sarais firmatarie del documento di modifica presentato dalla 
collega Falqui esprimendo rammarico e specificando che il Collegio poteva ugualmente discutere 
ed eventualmente deliberare anche se tali proposte erano arrivate in ritardo”  

-Venga sostituito col seguente: “La docente Falqui spiega che non è stato possibile far pervenire 
prima l’ulteriore proposta di modifica poiché il corpo docente della scuola primaria ha potuto valutare 
e confrontarsi sulla proposta n. 2 solo a seguito della pubblicazione dell'allegato alla Circolare 
relativa al presente collegio. Chiedono la parola le docenti Idda e Sarais che fanno notare che il 
Collegio dei Docenti è la sede preposta per presentare, discutere, valutare ed eventualmente 
modificare le proposte avanzate.”  

4. Al 6° capoverso  

“La Dirigente dimostrando spirito collaborativo e stemperando i toni che stavano diventando 
troppo accesi decide di proporre al collegio le due proposte: la prima originaria senza  
modifiche e la seconda con le integrazioni testé discusse.”  

Si chiede la cancellazione dell’espressione: “dimostrando spirito collaborativo e stemperando i toni 
che stavano diventando troppo accesi”  

-Venga integrato dai seguenti interventi:  

“Interviene la docente Sarais precisando che le perplessità sull’adozione di criteri di valutazione 
equiparati a quelli della scuola media erano state espresse dai docenti della scuola primaria sin da 
quando la proposta n.1 era stata resa pubblica nella chat di gruppo della scuola primaria. Integra 
dicendo che la docente Puliga Anna Maria aveva inviato a suo tempo una proposta di modifica e 
aggiunge che nella formulazione delle proposte si sarebbe dovuto tener conto della base, partendo 
dai criteri di valutazione espressi dai docenti nella Rimodulazione della programmazione didattica 
presentata per la Didattica a Distanza. Interviene la docente Idda che riferisce che anche le terze 
avevano presentato una proposta di modifica”.  



5. Al 7° capoverso - Si chiede l’integrazione in rosso. Il Collegio delibera a maggioranza per la 
proposta n. 2 con l’integrazione delle modifiche richieste, con 82 voti a favore, 8 contrari, 0 astenuti. 
DEL.N°37  

 

Integrazione al punto 6/7/8 del verbale del Collegio dei docenti n.7 del 22.05.2020 

svolto in videoconferenza sottoscritta dalla docente Montis Stefania e presentata in 

sede di Collegio dei docenti del 06.06.2020.  

  

  

La Dirigente Scolastica Dott.ssa Sanna Maria Grazia, invita la professoressa Ortu ad 

illustrare al Collegio un documento comprensivo dei punti 6-7-8 (integrazione: con 

oggetto “Criteri collegiali valutazione esame classi terze”) che si allega al verbale. 

Integrazione dopo la parola esito dal quinto rigo al 17 compreso. Durante la 

presentazione del documento”. Chiede la parola la Prof.ssa Montis che in risposta ad 

un quesito posto dalla dirigente sulla valutazione sommativa finale alunni terze al  

punto a) del documento specifica che “ gli indicatori non potevano essere inseriti in 

quanto non ancora approvati dal Collegio dei docenti, e in discussione in questa 

sede e che quindi non si stava facendo niente di illegale”. La Dirigente risponde 

affermando: “La invito ad abbassare i toni perché qui non vi si sta chiedendo di fare 

niente di illegale”. La Prof.ssa Montis replica come segue: “Non travisi le mie parole, 

io ho detto che non abbiamo fatto niente di illegale, non che lei ci ha detto di fare 

qualcosa di illegale e non può concludere il suo intervento perché la Dirigente 

spegne il suo microfono ridando la parola alla Prof.ssa Ortu. Al termine della 

presentazione del documento della Prof.ssa Ortu la Dirigente chiede alle docenti 

Montis e Anardu se avessero qualcosa da aggiungere in qualità di coordinatori delle 

classi terze. Prende la parola la Prof.ssa Montis che rivolgendosi alla Dirigente 

chiede e afferma “Adesso posso parlare? Perché prima mi è stato chiuso il 

microfono!”. La Dirigente risponde alla docente se avesse preso la parola solo per 

dire questo. La prof.ssa Montis risponde chiedendo che venga messo a verbale che 

durante il suo intervento, con la chiusura del microfono, non le è stato concesso di 

continuare il suo discorso.    Si passa alla votazione.  

il Collegio approva all’unanimità i punti 6/7/8 DEL.N°38  

  

Punto     1  

Sussidiario dei linguaggi 9788891552518 aa vv valigia delle storie (la) / classe 4 

Sussidiario dei linguaggi 1 Fabbri scuola 15,59 si si no 4 a 



Sussidiario delle discipline 9788891551689 aa vv mappertutti / classe 4 tomo 

antropologico e tomo scientifico 1 fabbri scuola 19,37 si si no 4 a 

Sussidiario dei linguaggi 9788891552518 aa vv valigia delle storie (la) / classe 4 

Sussidiario dei linguaggi 1 fabbri scuola 15,59 si si no 4 b 

Sussidiario delle discipline 9788891551689 aa vv mappertutti / classe 4 tomo 

antropologico e tomo scientifico 1 fabbri scuola 19,37 si si no 4 b 

Sussidiario delle discipline 9788891551689 aa vv mappertutti / classe 4 tomo 

antropologico e tomo scientifico 1 fabbri scuola 19,37 si si no 4 c 

Sussidiario dei linguaggi 9788891552518 aa vv valigia delle storie (la) / classe 4 

Sussidiario dei linguaggi 1 fabbri scuola 15,59 si si no 4 c 

 

Punto    2/3 

 

Alla Cortese Attenzione della Dirigente Scolastica  

PROPOSTA VALUTAZIONE ESAME DI STATO 

 Classe terze Scuola Secondaria di I grado   

A.S 2019-2020 

 

CRITERI COLLEGIALI VALUTAZIONE ESAME: 

 

a) VALUTAZIONE SOMMATIVA (MEDIA ARITMETICA DELLE SINGOLE DISCIPLINE DELL'INTERO ANNO 

SCOLASTICO 2019/2020 COMPRESA LA VALUTAZIONE FORMATIVA DELLA DAD) 

b) VALUTAZIONE PERCORSO TRIENNALE SECONDO I SEGUENTI CRITERI: 

VOTO 6: alunni sempre ammessi alla classe successiva per voto di consiglio. 

VOTO 7: alunni sempre ammessi all’esame con la piena sufficienza e con un pregresso di sufficienza durante    

i tre anni della scuola media (media del 6) 

VOTO 8: alunni sempre ammessi all’esame con una media del 7 con pregresso negli anni di piena sufficienza 

(più di 6). 

 VOTO 9: alunni sempre ammessi all’esame con media di voti dell’8 con pregresso nei tre anni tra il 7 e l’8. 



  VOTO 10: alunni sempre ammessi con la media del 9 e pregresso tra l’8 ed il 9. 

 

c) VALUTAZIONE ELABORATO ESAME: scaturirà dalla media tra il voto dell'elaborato scritto presentato entro 

il 30 maggio e il voto relativo alla presentazione in video conferenza dell'elaborato. 

● VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO da presentare entro il 30 Maggio. Si precisa che qualora 

L’elaborato scritto non venga presentato si procederà comunque alla 

valutazione dell’alunno. 

Indicatori e Griglia  

INDICATORI PUNTI DIVISIONE GIUDIZIO 

COMPETENZE 

LINGUISTICHE 

(punteggiatura, 

ortografia, 

morfosintassi) 

2 2 Corretto 

1,5 Abbastanza corretto 

1 Con pochi errori 

0,5 Con errori diffusi 

0 Molto scorretto 

 

PERTINENZA  

TEMATICA 

CENTRALE  

2 2 Pertinente, esauriente, ben sviluppato 

1,5 Pertinente e abbastanza approfondito 

1 Pertinente, ma parzialmente sviluppato 

0,5 Attinente, ma incerto e impreciso 

0 Non pertinente, povero 

RICCHEZZA 

ARGOMENTATIVA  

E 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TESTO 

2 2 Scorrevole, personale e ben articolata 

1,5 Lineare, chiara 

1 Semplice e comprensibile 

0,5 Non sempre chiara 

0 Confusa 

LESSICO 2 2 Ricco e articolato 

1,5 Appropriato 

1 Semplice 

0,5 Limitato 



0 Povero e ripetitivo 

ELABORAZIONE 

PERSONALE E 

CRITICA 

2 2 Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 

1,5 Con giudizi ed opinioni personali motivati 

1 Semplice, con giudizi personali non sempre motivati 

0,5 Con giudizi ed opinioni superficiali 

0 Mancante 

 

● VALUTAZIONE ELABORATO ORALE 

Indicatori e Griglia  

INDICATORI PUNTI DIVISIONE GIUDIZIO 

ESPOSIZIONE   

(DAL PUNTO DI VISTA 

ESPRESSIVO ED 

ARGOMENTATIVO) 

5 5 Esplicita in modo efficace i punti cardine del suo 

elaborato  

3,5 Lineare, chiara 

1 Semplice e comprensibile 

0,5 Non sempre chiara 

0 Confusa 

COMPETENZA 

MULTIMEDIALE  

2 2 Ricco e articolato, originale 

1,5 Appropriato 

1 Semplice 

0,5 Limitato 

0 Povero 

ORIGINALITA’ E 

CREATIVITA’  

3 3 Originale, creativa con giudizi ed opinioni personali 

2,5 Con giudizi ed opinioni personali motivati 

1 Semplice, con giudizi personali non sempre motivati 

0,5 Con giudizi ed opinioni superficiali 

0 Mancante 

 

 



Per gli alunni diversamente abili (certificazione ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104), si 

procede alla valutazione sulla base del piano educativo individualizzato, come adattato sulla 

base delle disposizioni impartite per affrontare l’emergenza epidemiologica.  

Per gli alunni con disturbi specifici di apprendimento certificati ai sensi della legge 8 ottobre 

2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato. 

Verranno inoltre attivati a seconda dei casi tutti gli strumenti compensativi previsti: 

 Uso della calcolatrice (se necessario) 

 Uso del PC  

 Aumento del tempo a disposizione per esporre l’elaborato. 

 

La presentazione/esposizione dell'elaborato avrà una durata di massimo 20 minuti 

  

d) VOTO FINALE: scaturisce dalla media aritmetica tra valutazione dell’anno scolastico + valutazione 

del percorso triennale e la valutazione elaborato esame (scritto + orale) 

e) LA LODE potrà essere proposta dal Consiglio di Classe all’unanimità per un voto finale che parta 

dai 9,50 decimi. 

 

Punto    4/5 

La Dirigente informa che per quanto riguarda il PAI e PIA si procederà eventualmente 

compilando la scheda apposita inserita nel registro elettronico e debitamente 

predisposta. 

 La seduta è tolta alle ore 15.30 

 

              IL SEGRETARIO 

    ( Professor Pietro Pillosu) 

                                                                                                  LA DIRIGENTE 

                                                                                  (Dottoressa Maria Grazia Sanna) 


