
Alle ore 15.30 inizia il collegio dei docenti della secondaria.  

 

1. Approvazione verbale collegio 1 aprile 2020. 

2. Monitoraggio didattica a distanza. 

Il monitoraggio è stato eseguito in occasione dei consigli di classe con la presenza dei rappresentanti dei genitori. 
Di seguito i risultati principali. 

 

 



 

 



 

 

3. Valutazione. 

L’ordinanza sulla valutazione stabilisce: 
 

“Il collegio dei docenti, nell’esercizio della propria autonomia deliberativa in ordine alle 
materie di cui all’articolo 4, comma 4 del Regolamento sull’autonomia, integra, ove 
necessario, i criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni 
già approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle 
famiglie attraverso la pubblicazione sul sito, che vale come integrazione pro tempore al piano 
triennale dell’offerta formativa”. 

Si rende necessaria l’integrazione dei criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento per tenere conto 
della fase della didattica a distanza. Abbiamo a questo scopo approvato rubrica per la valutazione formativa. 

Per la valutazione del comportamento concorreranno i criteri approvati nel PTOF per la fase in presenza; per quanto 
riguarda la fase a distanza le seguenti voci della griglia costituiranno elementi che, ove presenti, consentiranno una 
migliore valutazione: 

INTERAGIRE CON IL DOCENTE IN MODO ATTIVO E TRASPARENTE 

COLLABORARE E SUPPORTARE I COMPAGNI IN DIFFICOLTA’ 

RISPETTARE LE CONSEGNE E LE REGOLE CONDIVISE 

Per la valutazione degli apprendimenti è necessario stabilire in che modo i livelli di competenza espressi nella rubrica 
debbano condurre ad una valutazione sommativa espressa in voti. 

Si propone l’utilizzo dei seguenti pesi: 

 

 



 

INDICATORI DI COMPETENZA   

Competenze trasversali Peso  50 

Autonomia  5 

Relazione   5 

Partecipazione  15 

Responsabilità  15 

Flessibilità  10 

Competenze disciplinari Peso 50 

 

 I livelli dei diversi indicatori possono essere riportati a valutazione numeriche secondo il seguente schema: 

Insufficiente 4-5 

Sufficiente 6 

Buono 7-8 

Distinto 9 

Ottimo 10 

Sulla base di queste corrispondenze, è stato proposto un foglio excel che aiuta nella trasformazione dalla valutazione 
formativa a quella numerica. 

Link per delibera: 

4. Classi terze: adempimenti e delibere in vista del nuovo esame. 

Riguardo all’elaborato: bisogna stabilire modalità assegnazione (i consigli di classe assegnano ufficialmente il 
titolo e lo comunicano tramite email e/o caricamento in piattaforma) , modalità e termini per la consegna al cdc 
(caricamento in piattaforma entro il 7 giugno); griglia di valutazione elaborato e presentazione; griglia di 
valutazione  finale. Verrà inviata proposta per le griglie di valutazione. 

Il calendario delle operazioni verrà predisposto dal dirigente scolastico sentiti i consigli di classe. La priorità, per 
motivi amministrativi, sarà data a quelle classi che hanno supplenti ai quali deve essere prorogato il contratto; 
ulteriore vincolo costituirà la presenza di docenti impegnati su più scuole. 

Il dirigente comunica assegnazione della candidata privatista al consiglio di classe sezione E. 

Link per delibera: 

5. Varie ed eventuali. 


