ISTITUTO COMPRENSIVO DI CORINALDO
ANNO SCOLASTICO 2020/21
COLLEGIO DOCENTI UNITARIO
VERBALE N°05
Venerdì 22 gennaio 2021, alle ore 18.30, in sessione di videoconferenza on line su GSuite, si è
tenuta la riunione del Collegio Docenti unitario, per discutere il seguente O.d.G.:
1- Approvazione verbale seduta precedente
2- Aggiornamento della rubrica di valutazione in itinere con giudizi sintetici per la Scuola
Primaria
3- Approvazione del nuovo documento di valutazione periodica e finale con giudizi descrittivi
Scuola Primaria
4- Delibera del collegio docenti al progetto “10.2.2A-FSEPON-MA-2020-80 La scuola che
include e sostiene” - Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE. "Supporto per libri di testo e kit
scolastici per secondarie di I° grado". Presentazione bando e avvio progetto
Presiede la riunione il Dirigente Scolastico dott. Simone Ceresoni; verbalizza l’insegnante Angela
Tommasetti.
Per quanto riguarda le presenze e le assenze si rimanda ai fogli delle firme dei tre ordini di scuola:
presenti n° 112 docenti (28 di Scuola dell’Infanzia – 44 di Scuola Primaria – 40 di Scuola
Secondaria di I grado).
Il Dirigente Scolastico comunica che sono terminati gli “open days” e ringrazia tutti i docenti per
l’enorme collaborazione in questo importante e fondamentale passaggio. C’è stata una discreta
partecipazione e si continuano a monitorare le iscrizioni, visto che ci sono ancora tre giorni di
tempo utili.
Ricorda due giornate importanti nelle prossime settimane: il 27 gennaio e il 10 febbraio per le
quali non emanerà una specifica circolare, ma invierà materiali utili da valutare. Invita tutti a
vivere queste due giornate articolandole nella maniera che si ritiene più opportuna con l’auspicio
che la nostra comunità abbia sempre un senso critico nel vivere la realtà e la consapevolezza nel
riconoscere il bene e il male. Queste due giornate hanno il senso di comunicare a tutti che non
dovranno esserci mai più orrori di quel tipo.
1° punto O.d.G.: “Approvazione verbale collegio precedente”
Il Dirigente Scolastico fa presente che il verbale della seduta precedente del 21/12/20 è stato
inviato a tutti. Ricorda l’Ordine del Giorno: approvazione del verbale della seduta precedente del
16/10/20; aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; informativa circa le
innovazioni sulla valutazione nella Scuola Primaria; scenari e prospettive per le iscrizioni relative
all’a.s. 2021/22; corsi di recupero organizzati dalle Scuole Secondarie di I grado; comunicazioni
inerenti i progetti “Erasmus”. Se non ci sono osservazioni passa alla votazione.
Si vota per l’approvazione del verbale n°4 del 21/12/2020.
Risultato della votazione (votanti 113): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°1 relativa al verbale della seduta
precedente.
2° punto O.d.G.: “Aggiornamento della rubrica di valutazione in itinere con giudizi sintetici per la
Scuola Primaria”
Il Dirigente Scolastico ricorda l’ordinanza ministeriale n. 172/2020 del 21 dicembre riguardante la
valutazione della scuola primaria la quale ha indicato alcune linee guida. Ringrazia la Funzione
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Strumentale Luca Sgreccia che, insieme alla Commissione Valutazione e ad alcuni componenti
dello Staff, hanno fatto fare al nostro Istituto molta più strada di quella che era stata ipotizzata.
Ovviamente questa sera inizia la rima tappa e tutto si concluderà il prossimo anno scolastico. Nel
secondo quadrimestre verrà fatto un monitoraggio di quanto realizzato e il prossimo anno si potrà
tranquillamente concludere. Ha portato questo argomento al Collegio Docenti unitario, anche se
riguarda la Scuola Primaria, perché siamo un Istituto Comprensivo e quindi un’unica squadra he si
trova ad operare con gli stessi alunni che affrontano diverse tappe. Per quanto riguarda la
valutazione in itinere della Scuola Primaria (compiti in classe – interrogazioni - osservazioni) non si
utilizzerà più il voto numerico, ma i giudizi (ottimo – distinto - buono….). Il punto di partenza è
stata la rubrica di valutazione che il nostro Istituto ha e che è fatta veramente bene. Tutto questo
lavoro verrà inserito nell’aggiornamento annuale del P.T.O.F. Lascia quindi la parola a Luca
Sgreccia che ha coordinato il lavoro, il quale spiega che il suo lavoro è stato quello di fare una
sorta di corrispondenza voto-giudizio-livello per cui al valore numerico “dieci” corrisponde il
giudizio “ottimo” e il livello “avanzato” e così per tutti gli altri voti.
Il Dirigente Scolastico pensa che il lavoro svolto sia chiaro e preciso e che dal primo febbraio si può
partire con questa nuova valutazione.
Francesca Sassaroli chiede se è necessario passare dai voti numerici ai giudizi o se si può passare
direttamente ai livelli.
Il Dirigente Scolastico precisa che stiamo distinguendo due fasi valutative: quella in itinere in classe
e quella finale del primo e del secondo quadrimestre. In questo punto stiamo trattando la
valutazione in itinere e su questa, almeno per il momento, verranno utilizzati i giudizi sintetici
proprio per avviare la riforma in modo graduale rispetto alle famiglie e agli alunni.
Per quanto riguarda la valutazione del primo e secondo quadrimestre verranno utilizzati i quattro
livelli obbligatori per legge.
Francesca Sassaroli chiede se la nuova scheda è nazionale. Il Dirigente Scolastico risponde che ogni
istituto realizza la propria e la nostra sarà illustrata nel successivo punto all’ordine del giorno.
Angela Tommasetti ha qualche dubbio su dove inserire il “discreto” e lo vedrebbe meglio come
“intermedio” piuttosto che “sufficiente”.
Antonella Meloni fa presente che lavora alla Scuola dell’Infanzia e che ieri ha partecipato al
Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo di Trecastelli e in effetti la questione del discreto è
emersa ed è stato abbinato al livello intermedio. Sarebbe opportuno trovare una certa congruenza
tra i vari istituti, considerato che un bambino potrebbe trasferirsi.
Luca Sgreccia propone di lasciare il “discreto” abbinato al livello intermedio come aveva proposto
anche il Dirigente Scolastico.
Francesca Sassaroli ricorda che con voti numerici si faceva la media e che adesso non è semplice
lavorare con i livelli.
Il Dirigente Scolastico concorda, ma fa presente che questa è la normativa e che dovremo
abituarci. Si decide quindi di lasciare il “discreto” abbinato al livello “intermedio”.
Si vota per l’aggiornamento della “Rubrica di valutazione in itinere” con giudizi sintetici per la
Scuola Primaria, come sopra descritto ed illustrato dal Dirigente Scolastico e dalla Funzione
Strumentale Luca Sgreccia.
Risultato della votazione (votanti 113): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°2 relativa all’aggiornamento della “Rubrica
di valutazione in itinere” con giudizi sintetici per la Scuola Primaria come sopra proposto e
descritto.
3° punto O.d.G.: “Approvazione del nuovo documento di valutazione periodica e finale con
giudizi descrittivi Scuola Primaria”
Il Dirigente Scolastico fa presente che i gruppi di lavoro hanno prodotto un lavoro ottimo e che è
stata fatta più strada di quella che si era ipotizzata per cui siamo quasi arrivati al lavoro conclusivo
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del prossimo anno, mancano solo i quattro indicatori nei giudizi descrittivi. Lascia quindi la parola
alla Funzione Strumentale Luca Sgreccia che fa presente di aver fatto una sintesi dei lavori arrivati
dai referenti dei vari gruppi. Non è stata realizzata la scheda di valutazione, ma il documento dal
quale scaturirà la scheda. Illustra quindi dettagliatamente il documento prodotto e fa presente
che nella scheda di valutazione ad ogni macrobiettivo sarà assegnato un livello.
Il Dirigente Scolastico ricorda che nei prossimi mesi si dovrà lavorare per stilare una scheda di
valutazione adatta alle esigenze del nostro istituto. Fa presente che abbiamo lavorato in corsa, con
stili professionali diversi, partendo da pensieri diversi, con una normativa scritta in modo ostico,
partecipando a webinar dedicati e che alla fine la Funzione Strumentale, in collaborazione con
alcuni componenti dello staff, ha armonizzato il tutto in una cornice unica.
Antonina Gambaccini si congratula per il lavoro svolto in modo ineccepibile e non si dilunga su
quanto detto prima che condivide in pieno. Quello che salta agli occhi è che si dovrà lavorare
anche sull’armonizzare i livelli desunti dagli obiettivi scelti. Per lo stesso macrobiettivo i gruppi
hanno scelto obiettivi diversi e non possiamo disorientare l’utenza. Ricorda che il nostro Istituto ha
una griglia con diversi contenitori, che al momento possono essere ancora ritenuti validi e da lì si
dovrà ripartire.
Il Dirigente Scolastico ricorda le tre fasi: una si conclude oggi; la seconda nel secondo quadrimestre
e dovrebbe essere di miglioramento; la terza il prossimo anno per aggiungere le quattro
dimensioni (autonomia – tipologia della situazione – risorse – continuità.) Per oggi possiamo
accontentarci e il lavoro suggerito da Antonina Gambaccini è rimandato alla fase due. Secondo il
Dirigente Scolastico siamo già arrivati più avanti di quello che si era ipotizzato e il prossimo anno si
dovrebbe concludere il tutto senza troppe difficoltà.
Anna Maria Frati fa presente che si è riunita la commissione P.T.O.F. e che, per quanto riguarda la
valutazione dell’Educazione Civica, considerato che non ci sono una rubrica e un curricolo per
questa disciplina, chiede di non effettuare la valutazione nel primo quadrimestre, ma di rinviarla al
secondo quadrimestre quando ci sarà un curricolo verticale predisposto. Il Dirigente Scolastico
concorda e lo propone anche per la Scuola Secondaria di I grado.
Si vota per l’approvazione del nuovo documento di valutazione periodica e finale con giudizi
descrittivi per la Scuola Primaria, come sopra descritto ed illustrato dal Dirigente Scolastico e dalla
Funzione Strumentale Luca Sgreccia.
Risultato della votazione (votanti 113): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°3 relativa al nuovo documento di
valutazione periodica e finale con giudizi descrittivi per la Scuola Primaria come sopra proposto e
descritto.
4° punto O.d.G.: “Delibera del collegio docenti al progetto “10.2.2A-FSEPON-MA-2020-80 La
scuola che include e sostiene” - Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE. "Supporto per libri di testo e
kit scolastici per secondarie di I° grado". Presentazione bando e avvio progetto”
Il Dirigente Scolastico lascia la parola all’animatrice digitale Lorella Campolucci la quale fa presente
che si tratta di un PON veloce il cui bando è uscito durante l’estate e che interessa solo le scuole
secondarie. È stato emanato a seguito l’emergenza COVID per contrastare le situazioni di disagio
accentuate durante la pandemia. Si possono acquistare supporti didattici, libri cartacei o digitali,
narrativa, audiolibri, materiali specifici per la didattica e per alunni B.E.S. e D.S.A. Sono progetti
che richiedono molta precisone nella compilazione altrimenti i finanziamenti non vengono elargiti.
Prevede anche l’acquisizione di device da dare in comodato agli alunni per la Didattica a Distanza.
È un progetto a costo reale di circa 12.000,00 € per il quale vengono rimborsate solo le spese
effettuate, è già stato iscritto a bilancio e serve l’approvazione del Collegio Docenti.
Francesca Sassaroli chiede se si possono acquistare anche lettori automatici per i dislessici e
disgrafici.
3

Lorella Campolucci risponde che è possibile e che si possono chiedere in comodato anche con
accessori particolari, l’importante è che l’acquisto sia legato alla situazione reale.
Si vota per l’approvazione il progetto “10.2.2A-FSEPON-MA-2020-80 La scuola che include e
sostiene” - Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE. "Supporto per libri di testo e kit scolastici per
secondarie di I° grado", come sopra descritto ed illustrato dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.
Risultato della votazione (votanti 113): favorevoli all’unanimità
Il Collegio Docenti approva all’unanimità la delibera n°4 relativa al progetto “10.2.2A-FSEPON-MA2020-80 La scuola che include e sostiene” - Avviso 19146 del 06/07/2020 - FSE. "Supporto per libri
di testo e kit scolastici per secondarie di I° grado" come sopra proposto e descritto.
La riunione si conclude alle ore 19.40
F.to Il Segretario verbalizzante
Angela Tommasetti

F.to Il Presidente
Dott. Simone Ceresoni
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