
    ISTITUTO COMPRENSIVO
“MATTEI-DI VITTORIO”

           SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
             ANNO SCOLASTICO 2019/20

VERBALE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 21/05/2020 Verbale n°4

Il  giorno 21 maggio  2020 alle ore 16.00,  in modalità  videoconferenza sulla piattaforma
zoom, si è riunito il Collegio dei Docenti sotto la presidenza della Dirigente prof.ssa Lucia
Antonia Pacini. Ha svolto la funzione di segretario la prof.ssa Cicenia Rosa.
L’ordine del giorno precedentemente stabilito è stato il seguente:

1) Approvazione del verbale della  seduta precedente;
2) Criteri di valutazione dell’elaborato finale e dell’esposizione orale: proposta;
3) Valutazione complessiva classi terze primo ciclo: proposta;
4) Calendario esposizione elaborati e scrutini finali: proposta; 
5) Varie

Risulta assente giustificato il prof. Ferrari.
Constatata la presenza del numero legale dei docenti,  si dichiara valida la seduta e si dà
inizio ai lavori 

1) Approvazione del verbale della seduta precedente
Il collegio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

2) Criteri di valutazione dell’elaborato finale e dell’esposizione orale: proposta
La prof.ssa Leo, referente per la valutazione, nel rispetto dell'Ordinanza Ministeriale del 16
Maggio 2020 articolo 6, espone le due griglie appositamente predisposte, con votazioni in
decimi,  per  la  valutazione  sia  dell'elaborato  finale  sia  della  presentazione  orale  del
medesimo  (allegato  1).  In  sede  di  scrutinio  finale  le  valutazioni  riportate  nelle  griglie
contribuiranno a determinare la valutazione finale. Il Collegio approva all'unanimità.
 
3) Valutazione complessiva classi terze primo ciclo: proposta
In  ottemperanza  all'articolo  7  dell'O.M.  del  16  maggio  2020,  si  passa  a  presentare  la
proposta dei criteri di determinazione del voto finale che terranno conto della media dei voti
dell’ultimo anno, della media dei voti del triennio, della valutazione dell’elaborato scritto e
della valutazione dell’esposizione orale.
Per l'attribuzione della lode si terrà conto dei criteri già deliberati dal Collegio lo scorso
anno. (allegato 2)
Il  prof.  Guida  chiede  come  comportarsi  nel  caso  l’alunno  sia  arrivato  il  terzo  anno;  la
Dirigente suggerisce di considerare solo la valutazione dell'anno disponibile che andrà così
a coprire la percentuale mancante;  ricorda l'importanza di  consentire a tutti  di sostenere
l’esame, anche agli alunni NAI specie se già quindicenni.
La  prof.ssa  Merola  chiede  che  l’elaborato  venga  consegnato  sia  tramite  mail  che  su
schoolwork per dare a tutti la possibilità di inviarlo. Tutta la documentazione concernente
gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (elaborati,
griglie compilate, verbale della presentazione orale) saranno consegnati su pen drive alla
prof,ssa Vitale. Il Collegio approva.



4) Calendario esposizione elaborati e scrutini finali: proposta
La prof.ssa Vitale comunica le date dell’esposizione dell’elaborato e degli  scrutini  finali
come da prospetto

Esposizione orale elaborato (15 minuti per alunno)
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (I gruppo) e dalle ore 14.30 alle ore 17.30 (II gruppo)

martedì 9 giugno classe 3A

mercoledì 10 giugno classi 3B e 3H

giovedì 11 giugno classi 3D e 3E

venerdì 12 giugno classi 3C e 3G

lunedì 15 giugno classi 3F e 3L

Scrutini finali (durata un'ora per classe)
Martedì 16 giugno
Ore  9.00 classe  1 L   ore 10.00 classe  3 L  ore 11.00 classe  1 D
ore 14.00 classe  2 D  ore 15.00 classe  3 D  ore 16.00 classe  1 B
ore 17.00 classe  2 B  ore 18.00 classe  3 B     
Mercoledì 17 giugno
ore   9.00 classe  1 H  ore 10.00 classe  2 H  ore 11.00 classe  3 H
ore 14.00 classe  1 F   ore 15.00 classe  2 F  ore 16.00 classe   
Giovedì 18 giugno
ore   9.00 classe  1 E  ore 10.00 classe  2 E  ore  11.00 classe  3 E
ore 14.00 classe  1 G  ore 15.00 classe  2 G  ore 16.00 classe  3 G
Venerdì 19 giugno
ore   9.00 classe  1 A  ore 10.00 classe  2 A  ore 11.00 classe  3 A
ore 14.00 classe  1 C  ore 15.00 classe  2 C  ore 16.00 classe  3 C

5) Varie
Il prof. Bonsanti in merito all’utilizzo degli Ipad fa presente che se gli  alunni dovessero
incontrare difficoltà nello scaricare file è necessario invitarli ad eliminarne alcuni vecchi;
non è possibile aumentare la memoria in quanto a pagamento.
Conclusa la trattazione dei punti previsti all'ordine del giorno, la seduta è tolta
alle ore 17. 10.

Il Segretario Il Presidente



Allegato 1



CRITERI PER LA VALUTAZIONE
DELL'ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI

ISTRUZIONE
a.s. 2019/2020

Ordinanza Ministeriale n. 9 16 maggio 2020 articolo 7

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE

Ai fini della determinazione della determinazione del voto finale dell'Esame di Stato di 
ciascun candidato, il consiglio di classe procede nel modo seguente:

a) Calcola la media dei voti dell'attività didattica in presenza (I quadrimestre) e   
dell'attività didattica a distanza (II quadrimestre) relativamente al Terzo anno; [peso 
35%]
b) Calcola la media tra i voti del Primo, Secondo e Terzo anno della Scuola Secondaria di 
Primo Grado; [peso 35%]
c) Procede alla valutazione dell'elaborato (vedi griglia); [peso 15%]
d) Procede alla valutazione della presentazione orale (vedi griglia); [peso 15%]
e) Calcola la media pesata

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 
dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità dal consiglio di classe, in relazione 
alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del Triennio. 

Allegato 2


