
Collegio docenti della scuola primaria in videoconferenza 

Il giorno 25 maggio alle ore 17.30 si riunisce in videoconferenza il collegio docenti della scuola primaria. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione verbale collegio 2 aprile (inviato con comunicazione precedente). 
2. Monitoraggio didattica a distanza. 
3. Valutazione 
4. Varie ed eventuali 

Risultano collegati i seguenti docenti: 

Maria Aiello 

Giuseppa Ambrogio 

Veronica Arcadipane 

Fabiola Astolfi 

Giulia Banfi 

Lorena Basile 

Gabriella Bichisao 

Maria Rosa Boccia 

Elisa Bongiorno 

Angela  Bonizzi 

Daniela Brioschi 

Anna  Calabretta 

Marco Candeo 

Patrizia Cellini 

Immacolata Colantoni 

Giuseppina Colarusso 

Angela Conte 

Luisa Coppa 

Clementina D’Onofrio 

Silvia D'Angeli 

Tiziana De Filippo 

Maria Rosaria Di Toro 

Antonina Diesi 

Anna Ermocida 

Ada Esposito 

Arturo  Famiglietti  

Stella  Fantoli 

Claudia Favale 

Sergio Fenizia 

Ileana Ferrara 

Barbara Ferro 

Lucia Filippi 

Silvia Freddi 



Maria Teresa Gallelli 

Silvia Gigante 

Concetta Giunta 

Stella Incalza 

Simonetta Introini 

Pia Lanzellotti  

Valeria Levi 

Marta Locatelli 

Gina Marella 

Katia Matafora 

Daniela Merlo 

Laura  Migliore  

Alessia  Milliaccio 

Iolanda Miraglia 

Maria Paola  Mula 

Mariangela Munafò 

Amelia Musati  

Graziella Musiu 

Francesca Pacchioli  

Agata Silvia Pancotti 

Elisabetta Pizzocri 

Giuseppa Re 

Maria Elena Rossi 

Margherita Russello 

Ilaria Santoni 

Valentina Scarella 

Maria Grazia Scarpetta 

Martina Sibella 

Arianna Siragusa 

Maria Sorrenti 

Paola Vatteroni 

Maria Grazia Villari 

Letizia Zaggia 

Silvia Zavettieri 

 

1. Approvazione verbale collegio 2 aprile (inviato con comunicazione precedente). 

Votazione: 63 favorevoli, 1 astenuto 

2. Monitoraggio didattica a distanza. 

I dati del monitoraggio sono stati forniti dai docenti. 



 

 

 

 



 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

Il dirigente scolastico rileva una modalità di approccio molto variegato, con scelte abbastanza diverse. La distribuzione 
del lavoro tra modalità sincrone e asincrone è estremamente variabile. Una causa può essere ricercata sicuramente 
nel fatto che la scuola primaria tiene insieme bambini di età molto diverse, con caratteristiche in termini di autonomia 
estremamente differenziate e, di conseguenza, esigenze didattiche molto disomogenee. Nell’ultimo collegio, quando 
si era parlato delle modalità con cui venivano proposte le attività didattiche e con cui si procedeva alla loro 
valutazione, si era scelto di lasciare alle interclassi la progettazione, dal momento che era necessario fare i conti con le 
condizioni specifiche in termini di disponibilità di dispositivi tecnologici da parte delle famiglie (che si è cercato di 
sostenere a livello di istituto), di attitudini e competenze personali da parte dei docenti, ai quali fino a qualche 
settimana fa non erano richieste competenze digitali così approfondite (che si è cercato di arricchire con formazione a 
livello di Ambito 21 e a livello di istituto). Si susseguono numerosi interventi, tra cui i seguenti: 

Pancotti: i tempi ed il carico di lavoro si sono dilatati. 

Scarpetta: sarebbe stata necessaria una maggiore condivisione per diffondere le buone pratiche. Alcuni grafici 
mostrano una grande disomogeneità.  

Ferro: è mancato un confronto a livello di collegio. 

Siragusa: necessario un confronto sul mezzo tecnologico che abbiamo a disposizione. Auspicabile la scelta di insistere 
con l’impiego delle risorse tecnologiche. 



Astolfi: necessario insistere con il lavoro in piattaforma. Opportuno uniformare modalità e piattaforma. 

Freddi: bisognerà ricordarsi di queste parole e di questa richiesta di maggiore condivisione. Opportuno un momento di 
scambio. 

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. Il dirigente scolastico a questo scopo ha proposto nello scorso collegio 
docenti una rubrica di valutazione per competenze. In quella occasione il collegio non ha ritenuto di accogliere 
questa proposta, affidando alle interclassi il compito di elaborare uno strumento di lavoro che potesse tenere 
conto delle esigenze specifiche. Le indicazioni erano di elaborare una griglia per il primo biennio ed una per il 
triennio, in modo che potessero essere più vicine alle esigenze specifiche. Le interclassi, però, hanno elaborato 
cinque griglie diverse. 

Scarpetta: le griglie differenti sono la fotografia del lavoro di interclasse e a questo punto è necessario prenderne 
atto. 

Astolfi: le griglie sono molto diverse. Non si può che considerarlo un punto di partenza. 

Ferro: la valutazione degli apprendimenti di bambini di prima che hanno trascorso solo pochi mesi in classe è 
estremamente complessa. Chiediamo l’appoggio del collegio. 

Freddi: siamo molto in difficoltà nell’esprimere una valutazione. Sarebbe stato auspicabile non valutare con voto 
numerico. 

DS: questo auspicio si era levato da più parti, ma l’ordinanza non lo ha recepito. Non possiamo fare una delibera 
che vada contro la legge, perché non sarebbe applicabile. 

Astolfi: per la valutazione è necessario considerare il percorso fatto dai bambini e, dal punto di vista numerico, 
riconoscerlo in termini di incremento numerico. Valutare alcune discipline risulta, in effetti, estremamente 
complicato. 

Marella: per i bambini più grandi, abituati alla valutazione numerica, il voto può essere importante. 

Fenizia: è una situazione particolare, questo è noto.  

Astolfi: la rubrica restituisce una descrizione in termini di competenze. La sua compilazione può sostituire il 
giudizio globale. Deve essere resa disponibile per le famiglie. 

Ferri: ero fermamente contraria al voto. La griglia può sostituire il giudizio. 

Bonizzi: per il voto finale si può partire dal voto del primo periodo e procedere con conferme o valorizzazione. 

Freddi: usare la griglia come documento di valutazione ci spiazza, perché era pensata come strumento di 
osservazione. Vorremmo una voce unica da inserire in tutte le griglie. 

Levi: alla fine pubblicheremo griglie diverse. Non è un bel messaggio. 



DS: sarebbe certamente stato preferibile un documento unico, ma i tempi non ci consentono ulteriori operazioni. 
La differenza delle griglie è un punto di partenza. 

Proposta finale per la valutazione:  

Valutazione del comportamento: i criteri approvati nel PTOF valgono per la fase in presenza; per la fase a distanza 
il comportamento degli alunni, relativamente ad esempio al rispetto delle consegne ed alla capacità di mantenere 
un rapporto positivo con docenti e compagni, dipende in modo molto marcato dalle possibilità di supporto delle 
famiglie e dalle situazioni ambientali, pertanto si propone di tenerne conto solo in senso migliorativo, ove si fosse 
in possesso di elementi che consentano una valorizzazione. In particolare contribuiranno al voto di 
comportamento: 

 Capacità di adattamento a situazioni nuove e complesse 

 Rispetto degli altri e osservanza delle regole 

Naturalmente per la fase a distanza non si potrà fare riferimento all’uso di strutture, spazi e materiali. 

 Per la valutazione degli apprendimenti: ai fini dell’espressione del voto numerico, si partirà dalla valutazione 
assegnata nella fase in presenza (primo quadrimestre, più eventualmente il breve periodo del secondo 
quadrimestre trascorso a scuola), integrandola attraverso la valorizzazione delle competenze rilevate nella fase a 
distanza e osservate tramite le griglie elaborate dalle interclassi. Anche in questo caso si propone di tenere conto 
di questa ultima fase solo in senso migliorativo. E’ necessario in ogni caso non penalizzare gli alunni che nella fase 
a distanza hanno avuto difficoltà a stare al passo con la classe per motivi che non dipendono dalla loro volontà. 

Votazione:  66 favorevoli, 2 contrari, 1 astenuto 

Si vota per approvare che la griglia di valutazione venga messa a disposizione delle famiglie: 46 favorevoli, 13 
contrari, 10 astenuti. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 20.20 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Santoro 

 

 


