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COLLEGIO DOCENTI N°7 

Il giorno 22 maggio 2020 alle ore 15:30 nei locali della Scuola Secondaria di Settimo S. 
Pietro, si è riunito il Collegio Docenti N°7 in modalità V.C. per discutere il seguente O. d. G.:   

1. Regolamento riunioni collegiali a distanza; 
2. Libri di testo a.s. 2020/2021; 
3. Adesione progetto PON - Smart Class; 
4. E-Policy Generazioni Connesse; 
5. Integrazione criteri generali per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento 
degli alunni nelle attività didattiche a distanza; 
6. Criteri per la valutazione finale degli alunni delle classi terze Sc. Secondaria I grado; 
7. Predisposizione griglia di valutazione degli elaborati prodotti dagli alunni delle classi terze 
della Scuola Secondaria di I grado; 
8. Criteri per l’attribuzione della lode agli alunni delle classi terze Sc. Secondaria I grado; 
9. Proposte modalità di svolgimento colloqui con le famiglie. 

Si allega al presente verbale l’elenco dei presenti rilevati con Meet Attendance. 

Presiede il Dirigente Scolastico Maria Grazia Sanna, verbalizza il docente Pietro Pillosu. 

Viene approvato a maggioranza il verbale della seduta precedente  

Punto    1 

la Dirigente propone all’assemblea il regolamento per le riunioni collegiali a distanza 
specificando che si potrà prendere la parola facendo richiesta dalla chat della 
videoconferenza e che per le delibere il collegio potrà esprimersi tramite voto elettronico 
sempre dalla chat nella quale di volta in volta verrà inviato un link specifico per ogni delibera 
con la possibilità di approvare, non approvare e astenersi. Poiché già dalla prima votazione 
si sono verificate difficoltà di connessione per alcuni docenti, si potrà anche dichiarare il 
proprio voto intervenendo direttamente. Si chiede ai partecipanti alla riunione di tenere 
spenti i microfoni e le videocamere per non caricare troppo il sistema e poter consentire una 
più regolare discussione e votazione delle delibere. 
Il Collegio approva a maggioranza il Regolamento (DEL.N° 33) 

Punto    2 

http://www.scuolasettimo.edu.it
http://www.scuolasettimo.edu.it


La Dirigente informa che il Decreto-Legge n. 22 del 8 aprile 2020 dispone che se non si 
fosse ripresa la didattica normale entro la data del 18 Maggio i libri di testo per l’anno 
2020/2021 si sarebbero potuti ritenere confermati. Poiché non sono sopraggiunte per il 
momento altre indicazioni si decide di proporre ugualmente le nuove adozione e di attendere 
l’Ordinanza ministeriale. 
Si approva l’adozione dei seguenti testi PER L’A.S. 2020/2021: 

SCUOLA SECONDARIA 

1^C ITALIANO - Antologia “Come scintille” vol. 1 + Epica 

Classi prime 
EDUCAZIONE FISICA “Gioco di squadra” Ed. Pearson 
EDUCAZIONE MUSICALE “Musica nel cuore” Platinum - Ed DeaScuola Petrini - Autori: R. 
Paoli, I. Leone, F. Ferrarin, V. Panza 
FRANCESE “Vien encore avec nous! Essentiel” Livre de l’élève et chaier + Cartes mentales 
+ Parler culture - en poche saggio + Grammaire + Examen + Easy book (su DVD) + eBook 
ISBN - Ed. CIDEB - Autori: Lidia Parodi, Marina Vallacco, Sylvie Garnaud, R. Sauligny. 
RELIGIONE “Conta le stelle” - ED. Stroppiana. Autore: M. Fossati. 

Classi Seconde 
STORIA - “L’ora di storia” - Nuova edizione (IV ED.) 

SCUOLA PRIMARIA 
Si confermano i testi in uso, salvo diverse disposizioni dell’Ordinanza Ministeriale 

Il Collegio approva a maggioranza (DEL.N° 34)     

Punto    3 

La Dirigente informa il Collegio che la Scuola ha aderito al progetto PON - Smart Class per 
la fornitura di apparecchiature digitali da consegnare agli alunni sprovvisti di dispositivi per la 
DAD, in comodato d’uso. Si ratifica l’adesione. 
Il Collegio approva all’unanimità DEL.N°35    

Punto    4 

La Docente Palmas presenta il progetto E-Policy Generazioni Connesse specificando che è 
rivolto agli alunni ai docenti e ai genitori tutti con l’intento di creare le opportune barriere di 
protezione al bullismo e cyberbullismo attraverso iniziative culturali e didattiche che vedano 
lavorare in collaborazione e sinergia le varie entità educative del territorio. 
Il Collegio approva all’unanimità DEL.N°36  

Punto    5 

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. 
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. La Dirigente fa notare che l’ulteriore 
modifica non è pervenuta in tempo tale da poter essere inviata ed esaminata 
preventivamente da tutti i componenti del Collegio. 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. Interviene la docente Montis della Scuola 
Secondaria che si dice favorevole a che tali modifiche vengano integrate nel documento da 
votare. 
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 testè discusse. Il Collegio delibera a maggioranza 
per la seconda proposta con 82 voti a favore, 8 contrari, 0 astenuti. DEL.N°37  

      Integrazione al punto 5, 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:  

“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”.  

Punti    6/7/8 

La Dirigente Scolastica invita la professoressa Ortu ad illustrare al Collegio un documento 
comprensivo dei punti 6-7-8 che si allega al verbale. 

Durante la presentazione la Dirigente Scolastica interviene per puntualizzare che l’O.M. 
sugli esami prevede anche la possibilità che un alunno non presenti oralmente l’elaborato 
senza che ciò comprometta l’esito. La prof.ssa Montis interviene interrompendo la 
discussione e affermando con toni alterati “non stiamo facendo niente di illegale.”. La 
Dirigente chiarisce di non aver sostenuto ciò, si trattava solo di una puntualizzazione sul 
contenuto. La prof.ssa Montis continua il proprio discorso sovrapponendosi alle parole della 



Dirigente, la quale invita la professoressa ad abbassare i toni nell’intento di ridare la parola 
alla prof.ssa Ortu per proseguire la presentazione. Nonostante ciò la prof.ssa Montis 
continua il suo discorso con toni alterati e la Dirigente le toglie la parola chiudendo il 
microfono e consentendo alla Prof.ssa Ortu di proseguire nella presentazione del 
documento riguardante la valutazione degli alunni delle classi terze Scuola Secondaria I 
grado. 
Al termine della presentazione fatta dalla Prof.ssa Ortu, chiede la parola la Prof.ssa Montis. 
La Dirigente concede la parola e la collega Montis chiede che venga messo a verbale di 
essere stata impedita a proseguire nel suo intervento con la chiusura del microfono.  
Si passa alla votazione, il Collegio approva all’unanimità i punti 6/7/8 DEL.N°38 

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  

La Dirigente Scolastica invita i presenti a mantenere un comportamento collaborativo in un 
periodo di difficoltà e stress che hanno investito tutti e, malgrado i problemi, si sta cercando 
di portare avanti il lavoro nel miglior modo possibile. La Dirigente auspica che ciascuno dia il 
proprio contributo con un atteggiamento costruttivo e con interventi pacati che 
contribuiscano realmente ad un confronto costruttivo.  



Punto    9 

Per quanto riguarda i colloqui con le famiglie si decide che per tutti gli ordini di scuola i 
docenti convocheranno i genitori degli alunni con difficoltà per un incontro con tutto il 
consiglio di classe/team docente. Per gli altri genitori sarà possibile chiedere un colloquio 
con il singolo docente e si aprirà la prenotazione tramite registro elettronico. Il colloquio 
avverrà con modalità scelta dai docenti: Videoconferenza con Meet o tramite Mail. 
Prenotazioni per tutti entro il 30 maggio.  
Scuola Secondaria: colloqui tra 1 e 5 giugno con un limite temporale di non più di 10 minuti 
per alunno.  
Scuola primaria: dal 3 al 5 giugno.  
Scuola dell’Infanzia: 8, 9, 10 giugno. 
Il Collegio approva all’unanimità DEL.N°39  

La seduta è tolta alle ore 18.25 
                         
                        IL SEGRETARIO                                           
                 (Professor Pietro Pillosu)                                                    LA DIRIGENTE 
                                                                                              (Dottoressa Maria Grazia Sanna) 

ALLEGATO VERBALE COLLEGIO 22 MAGGIO 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. 
  
b) VALUTAZIONE ELABORATO ESAME :  
scaturirà dalla media tra il voto dell'elaborato scritto presentato entro il 30 maggio e il voto 
relativo alla presentazione in videoconferenza dell'elaborato.  
VALUTAZIONE ELABORATO SCRITTO da presentare entro il 30 Maggio   

INDICATORI PUNTI DIVISIONE GIUDIZIO COMPETENZE   
2 Corretto  
1,5 Abbastanza corretto 

LINGUISTICHE (punteggiatura, ortografia, morfosintassi) 
1 Con pochi errori  



0,5 Con errori diffusi  
0 Molto scorretto 
  
PERTINENZA TEMATICA CENTRALE   
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 Scorrevole, personale e ben articolata  
1,5 Lineare, chiara 1 Semplice e comprensibile  
0,5 Non sempre chiara  
0 Confusa 

LESSICO  
2 Ricco e articolato  
1,5 Appropriato  
1 Semplice  
0,5 Limitato  
0 Povero e ripetitivo 

ELABORAZIONE PERSONALE E CRITICA  
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 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 Ricco e articolato, originale 
1,5 Appropriato  
1 Semplice  
0,5 Limitato  
0 Povero 

ORIGINALITA’ E CREATIVITA’   
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  
La presentazione/esposizione dell'elaborato avrà una durata di massimo 20 minuti.  

VOTO FINALE:  
scaturisce dalla media aritmetica tra valutazione dell’anno scolastico più valutazione del 
percorso triennale e la valutazione elaborato esame (scritto e orale)   

LA LODE:  
potrà essere proposta dal Consiglio di Classe all’unanimità per un voto finale che parta dai 
9,50 decimi. 


