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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per  la Calabria 

Istituto Comprensivo “M. Bello - G. Pedullà - Agnana” 
Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado 

Via Turati, 4 - Largo Randazzo - 89048 Siderno (RC)    0964/388464  

Cod. Fisc. 90027960807 - E-mail: rcic86500g@istruzione.it -  Web www.icsiderno.edu.it  - Cod. Mecc. RCIC86500G 
BOZZA  

Verbale n. 16   

Collegio dei Docenti  

19 gennaio 2021 

L’anno 2021, Il giorno 19 del mese di gennaio, alle ore 17,00, come da avviso di convocazione prot. 

n. 40/VII.2 – circolare n. 113 del 7 gennaio 2021,  a seguito dei provvedimenti interdittivi emanati 

dal Governo per contrastare il Coronavirus, si è riunito online il Collegio dei Docenti in modalità 

online  per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

LINK di collegamento: 

https://meet.jit.si/collegio-docenti-unificato-19gen 

- Lettura ed approvazione verbale seduta precedente  

- Ratifica deliberati delle riunioni di Collegio dei Docenti per settore del 23/10/2020 – Settore 
Scuola Media – e del 15/12/2020 – Settore Scuola Primaria – 

- Ratifica/approvazione Modelli valutativi descrittivi della Scuola Primaria – OM n. 172 del 
4/12/2020 – Integrazione PTOF 

- Indicazioni operative fine primo quadrimestre 

Presiede la seduta, il Dirigente Scolastico prof. Vito Pirruccio e funge da segretario verbalizzante 
l’insegnante Rosanna Massara. 

Sono presenti In modalità online i docenti:  

- Scuola Infanzia – Agostino Maria, Aspromonte Maria Stella, Bellantone Francesca, Bonfà 
Giovanna, Bruzzese Patrizia, Capogreco Teresa, Catanzariti Rosa, Ceravolo Anna Maria, Franzè 
Simona, Germanò Daniela, Ieraci Graziella, Meduri Serafina, Morabito Lucia, Panetta 
Francesca, Pantaleo Camilla, Romeo Maria, Romeo Pisana, Sansotta Anna Rita, Scuncia 
Giuseppina, Talia Caterina, Vadalà Maria. 

- Scuola Primaria - Ammirato Maria Filomena, Aromataris Carmela, Barresi Annarita, Bulzomì 
Vincenzo, Cardenia Teresa, Congiusta Maria Saveria, Criaco Rocco, Deberis Rosa Maria, 
Esposito Rosalba, Figliomeni Immacolata, Furfaro Graziella, Giannini Tecla, Gullaci Valentina, 
Larosa Elda, Larosa Rosetta, Lombardo Maria Alessandra, Macrì Valeria, Mafrica Carmelita, 
Marcellini Silvia, Miceli Dionisia, Monteleone Teresa Ortensia, Musuruca Mariangela, Palumbo 
Maria Grazia, Pascale Teresita Venere, Pasquino Daniela, Pezzano Anna, Pezzano Maria, 
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Rinaldis Silvana, Romeo Marilena, Sanci Elena, Sanci Ivana, Sculli Teresa, Spanò Giovanni 
Pietro, Toscano Rita, Tropea Annamaria.  

- Scuola Media - Archinà Alba, Ariganello Emilia, Baggetta Luciano, Baulet Sylvaine, Brugnano 

Cinzia, Cappelleri  Giuseppina, Cappelleri Sara, Carpentieri Fortunato, , Cataldo M. Gabriella,  

Ciaccia Ida, Commisso Antonio, Cortese Stefania, Cosenza Nicola, De Agostino Christian, 

Demarte Clelia, Dipietro Maurizio, Giordano Antonia, Guarnieri Raffaele, Gullace Salvatore,  

Ierinò Carla, Maio Catherine, Malacrinò Francesca, Mammoliti Elisa, Marcianò Teresa, Martelli 

Rosa, Montagna Pasquale, Moschella Francesca, Panetta laura, Passarelli Francesco Antonio,  

Pedullà Antonio Fabio, Pelle Loredana, Praticò Anna Elisa, Racco Maria, Roccuzzo Francesca 

Emilia, Rosa Carmela Maria, Russo Vanessa, Scarfò Vincenzo, Tropea Anna Maria, Varacalli 

Giuseppina. 

Risultano assenti i docenti: Benvenuto Vittorio, Carrozza Anna, Filippone Giuseppina, Mileto Maria 
Concetta. Panetta Francesca,  Pellegrino Rosa, Pugliese Grazia, Saraco Faustina. 

Constatata la presenza del numero legale il Presidente dichiara valida la seduta.  

 

Sul 1° punto all’odg: - Lettura ed approvazione verbale seduta precedente 

Considerato che a seguito della pubblicazione della bozza del verbale n. 15 non sono pervenuti 

rilievi, il Collegio approva il punto all’unanimità. 

 

Sul secondo punto all’o.d.g “Ratifica deliberati delle riunioni di Collegio dei Docenti per settore 
del 23/10/2020 – Settore Scuola Media – e del 15/12/2020 – Settore Scuola Primaria –“ 

Il DS riassume i termini e i contenuti delle riunioni per settori del 23/10/2020 – Scuola Media – e 
del 15/12/2020 – Scuola Primaria -. 

Il punto viene approvato all’unanimità e i deliberati su richiamati sono fatti propri dal collegio 
unificato della seduta odierna. 

Sul terzo punto all’o.d.g “Ratifica/approvazione Modelli valutativi descrittivi della Scuola 

Primaria – OM n. 172 del 4/12/2020 – Integrazione PTOF”, il DS illustra il contenuto dell’OM 

n. 172/2020 come di seguito sintetizzato: 

“A partire da questo anno scolastico 2020/21, e quindi già dal Primo Quadrimestre, la valutazione 

degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria è espressa, per ciascuna delle discipline di 

studio previste, non più attraverso dei voti, ma attraverso dei livelli e un giudizio descrittivo riportati 

nel documento di valutazione. 

Tale scelta ministeriale è intesa a sottolineare il carattere formativo della valutazione, che 

“precede, accompagna, segue” ogni processo curricolare e che consente di valorizzare i progressi 

e i miglioramenti negli apprendimenti degli alunni.  



 

 

3 

 

Si vuole, infatti, favorire lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno partendo dagli effettivi livelli 

di apprendimento raggiunti ed anche sostenere e potenziare la motivazione al continuo 

miglioramento, a garanzia del successo formativo e scolastico.  

L’ottica è quella della valutazione per l’apprendimento, che ha carattere formativo in quanto le 

informazioni rilevate sono utilizzate anche per adattare l’insegnamento ai bisogni educativi concreti 

degli alunni e ai loro stili di apprendimento. 

Viene superato il precedente sistema di valutazione che si basava sul voto numerico per 

descrivere meglio i processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali che emergono nel processo 

di apprendimento e si punta a promuovere, negli alunni, l’autovalutazione. 

Nel nuovo documento di valutazione si riporteranno, quindi, per ogni disciplina gli obiettivi di 

apprendimento, selezionati tra tutti quelli presenti nel Curricolo d’istituto che sono oggetto di 

valutazione e che sono chiaramente osservabili, per ogni obiettivo di apprendimento, verrà 

indicato uno dei quattro livelli di apprendimento e ad ogni livello corrisponderà un giudizio 

descrittivo che descrive e precisa i processi in atto e gli esiti dell’apprendimento. 

I livelli previsti dall’ordinanza ministeriale sono quattro: 

Avanzato : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mettendo in atto varie 

risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità. 

Intermedio : l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo. 

Risolve compiti in situazioni nuove utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, 

anche se non sempre in modo continuo e autonomo. 

Base : l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite 

dal docente, anche se non sempre in modo continuo e autonomo / in modo non autonomo o 

discontinuo. 

In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e 

unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Ogni livello di apprendimento è definito sulla base delle seguenti dimensioni da tenere conto:  

 l’autonomia dell’alunno/a 

 la tipologia della situazione (nota e non nota) 

 le risorse utilizzate per portare a termine il compito 

 la continuità. 
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I docenti stanno lavorando alla definizione dei criteri per ogni singolo livello e alla formulazione dei 

giudizi descrittivi corrispondenti ai livelli di apprendimento, che chiariscono, descrivono e spiegano 

i processi in atto e gli esiti dell’apprendimento per ogni obiettivo in modo che ogni alunno possa 

conoscerli, riflettervi e migliorarsi. 

Per gli alunni con disabilità certificata i giudizi descrittivi saranno coerenti con il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) predisposto dai docenti della classe.  

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) e con BES si terrà conto del Piano 

Didattico Personalizzato (PdP) predisposto dai docenti della classe. 

Il Documento di valutazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, effettivo già a 

partire dal Primo quadrimestre, conterrà: 

1. la disciplina 

2. gli obiettivi di apprendimento 

3. il livello 

il giudizio descrittivo.  

In questa delicata fase di transizione si procederà per gradi, in considerazione del tempo ormai 

prossimo alla conclusione del Primo quadrimestre, anche al fine di consentire al gestore AXIOS 

del Registro Elettronico in uso nella nostra scuola di modificare il supporto informatico e la pagella 

e ai docenti di completare il lavoro di aggiornamento del protocollo di valutazione e i corsi di 

formazione attivati dall’Amministrazione. 

Le valutazioni fin qui effettuate dai docenti conservano la loro valenza formativa, pertanto il 

percorso educativo di ogni singolo alunno mantiene la sua dimensione didattica in netta continuità 

fra i due modelli di valutazione, dal voto al giudizio descrittivo. 

 I docenti valutano tutte le attività finora svolte, le verifiche e le interrogazioni secondo il protocollo 

di valutazione della didattica a distanza attraverso delle osservazioni annotate nel registro 

elettronico. 

Per la valutazione periodica in pagella del Primo quadrimestre i docenti indicheranno per ogni 

obiettivo valutato nelle diverse discipline i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun alunno 

adottando il modello semplificato. 

Per la valutazione finale del Secondo quadrimestre si aggiungeranno i giudizi descrittivi”. 

Dopo l’illustrazione della sintesi da parte del DS, il Collegio procede alla ratifica/approvazione dei 

Modelli valutativi descrittivi della Scuola Primaria – integrazione del PTOF -  come da deliberato 

del 15/12/2020. 

Inoltre, illustra il modello informativo per la famiglia (sostitutivo del colloquio) appresso riportato 

integralmente:  
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MODELLO INFORMATIVO PER LA FAMIGLIA  
(SOSTITUTIVO DEL COLLOQUIO)  

A seguito dei provvedimenti governativi in materia anti-COVID sono sospesi i colloqui in 
presenza per evitare assembramenti. A tal fine, la scuola ha predisposto questo modello 
informativo per evidenziare i livelli raggiunti dai ragazzi che viene inviato all’interessato 
tramite la piattaforma “Collabora” del RE (Registro Elettronico). In casi evidenti e di 
urgente necessità, il genitore può fissare con il coordinatore di classe un appuntamento in 
presenza da svolgersi nelle ore di ricevimento settimanale. Si sottolinea che gli 
appuntamenti vanno richiesti in caso del tutto eccezionale e rispettando i tempi fissati dal 
coordinatore di classe.  

A partire dal corrente anno scolastico, nella Scuola Primaria sono stati  reintrodotti, in 
sede di scrutinio quadrimestrale e finale,  i giudizi sintetici al posto dei voti.  Il giudizio 
descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a 
quattro differenti livelli di apprendimento: 

• (A) Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità. 

• (I) Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo 
e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo. 

• (B) Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma 
con continuità. 

• (C) In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente. 

Sulla base dei livelli sopra riportati, si segnala che l’alunno ____________________ 
classe ______, in questa prima fase dell’anno scolastico in cui si è operato in “presenza” e 
in DAD, ha conseguito i seguenti obiettivi: 

LIVELLO 

(A-I-B-C) 

INDICATORI DESCRITTORI  OBIETTIVO 

CONSEGUITO  (x) 

 PROGRESSI NELL’APPRENDIMENTO Notevoli  

Buoni  

Costanti  

Graduali  

Incostanti  
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 AUTONOMIA PERSONALE Buona  

Adeguata  

In miglioramento  

Da rafforzare  

Da guidare  

 RELAZIONE Costruttiva e serena  

Positiva  

Adeguata  

In miglioramento  

Conflittuale/inadeguata  

 PARTECIPAZIONE SIA IN PRESENZA 

CHE IN DAD 

Positiva e costante  

Attiva e pertinente  

Attiva ma non sempre 

pertinente 

 

Saltuaria  

Da sollecitare  

 RESPONSABILITÀ Piena  

Adeguata  

In graduale crescita  

Non sempre costante  

inadeguata  

 

COMPORTAMENTO 

    OTTIMO L’alunno ha un comportamento maturo, rispettoso e responsabile; è 

sensibile, collaborativo e disponibile verso gli altri; non ha richiami o note; 

rispetta scrupolosamente le regole convenute, gli ambienti e le strutture; è 

puntuale nel compiere i propri doveri; 

    DISTINTO             L’alunno ha un comportamento rispettoso ed educato; è collaborativo 

verso gli altri; non ha richiami o note; rispetta pienamente le regole 

convenute, gli ambienti e le strutture; è puntuale nel compiere i propri 

doveri 

   BUONO                 L’alunno ha un comportamento nel complesso adeguato ma con 
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occasionali episodi di mancato autocontrollo. Ha richiami verbali in seguito 

ai quali modifica il proprio atteggiamento; rispetta in generale le persone, i 

luoghi e i materiali; è quasi sempre puntuale lo svolgimento delle consegne 

scolastiche 

   SUFFICIENTE         L’alunno ha un comportamento non sempre adeguato al contesto 

scolastico. Tende a distrarsi e a distrarre i compagni; non sempre sa gestire 

il proprio autocontrollo ma in genere ammette le sue responsabilità. Ha 

ripetuti richiami verbali e/o scritti; il suo rispetto delle regole è solo 

parziale; non è puntuale nel compiere i doveri scolastici; 

    NON ADEGUATO L’alunno ha un comportamento caratterizzato da diversi episodi di scarso 

rispetto delle persone, dei luoghi e/o del materiale del contesto scolastico; 

è insofferente ai rimproveri e tende a non ammettere le proprie 

responsabilità. Ha gravi e ripetuti i richiami e/o note scritte; è artefice di 

reiterate violazioni del Regolamento scolastico e del Patto Formativo 

 

Data,        Firma del coordinatore di classe 

       ___________________________ 

 

Il punto viene approvato all’unanimità 

Sul 4° punto all’odg: ”Indicazioni operative fine primo quadrimestre” il DS, richiamando quanto 
contenuto nei punti precedenti, precisa le modalità di inserimento della valutazione 
quadrimestrale da parte dei docenti di Scuola Primaria (introduzione valutazione descrittiva); il 
calendario dello scrutinio con la tempistica dell’inserimento della valutazione e le modalità di 
colloquio con le famiglie.  

Il punto viene approvato all’unanimità 

La seduta è sciolta alle ore 18,00 

Il Segretario         Il Presidente 
F.to Ins. Rosanna Massara                                    F.to   prof. Vito Pirruccio   


