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Il giorno 12 aprile 2021 alle ore 15.30 si riunisce il Collegio dei Docenti del plesso della Secondaria in vi-

deoconferenza, su convocazione scritta mediante circolare. n. 96 del 07/04/2021, per discutere il seguente 

ordine del giorno: 

 

1. Esami di stato: gestione dell’elaborato e valutazione. 

2. Compiti di realtà: valutazione e proposte di miglioramento. 

3. Bullismo e cyberbullismo: individuazione referenti e team gestione delle emergenze. 

4. Varie ed eventuali. 

 

Partecipano alla riunione mediante collegamento da remoto i docenti: 

 

Sandra Aiello 

Barbara Benedetti 

Caterina Bonfiglio 

Maria Teresa Brocardo 

Stefania Capaldo 

Maria Concetta Carbone 

Gianpaolo Catauro 

Marco  Cenacchi 

Bernadette Chiarella 

Pina Fortunata Cicero 

Antonino Cotroneo 

Cristina Cozza 

Daniela  D'Angelo 

Cinzia Di Biase 

Anna Lia  Gaffuri 

Emanuela Garda 

Marco Giavarini 



 

 

Stefania Giudici 

Alessandra Grasso 

Giuseppe Imbergamo 

Marco La Monica 

Annamaria Leonetti 

Idia Maria Lombardo 

Marialuisa Luchini 

Debora Mancini 

Monica Mandelli 

Simona Mannelli 

Gaia Nanghini 

Elisabetta Maria Negri 

Barbara Pagnin 

Danila Pallotta 

Alessandra Paulitti 

Giuseppina Pulvino 

Valeria Ragozzino 

Giuseppina Antonella  Ruggeri 

Gaia Sammartino 

Cesare Santarelli  

Antonio Santu 

Beatrice Stallone 

Giovanna Trentin 

Daniela Venturi 

 

 

Presiede il Dirigente scolastico prof. Giovanni Santoro, che constatata la presenza del numero legale, di-

chiara valida e aperta la seduta. Verbalizza la prof.ssa Stefania Giudici. 

 1. Esami di stato: gestione dell’elaborato e valutazione. 

Il Ds sintetizza la normativa relativa all’Esame di Stato e quanto deciso nello scorso Collegio Docenti. Ela-

borato ed esame dovranno mettere in evidenza le competenze in italiano, logico-matematiche e nelle lingue 

straniere. Nello scorso Collegio docenti si è stabilito che il tema dell’elaborato vada assegnato agli studenti 

entro il 7 maggio. Per l’assegnazione del tema si parte dagli interessi del candidato. Dalla data della conse-

gna della tematica alla elaborazione finale, gli insegnanti dovranno essere di supporto e sostegno agli stu-

denti.  



 

 

La prof. ssa Trentin suggerisce ai docenti di aprire una classe su Classroom in modo che entro il 25 aprile gli 

studenti consegnino almeno due ipotesi di tema per l’elaborato. Entro il 7 maggio i Cdc assegneranno la te-

matica sulla base delle proposte degli alunni.  

Il Ds ricorda che è la commissione d’esame a elaborare le griglie di valutazione per l’elaborato e quella per il 

colloquio. Nell’ordinanza non c’è scritto “discutere”, ma “presentare” l’elaborato. Da ciò si capisce che non 

è prevista un’interrogazione, ma si dovrà accertare il possesso delle competenze. Le competenze che ver-

ranno valutate sono quelle nella lingua italiana, logico-matematiche e nelle lingue straniere.  

La prof.ssa Carbone propone di far inserire nell’elaborato un grafico per valutare le competenze logico-mate-

matiche.  

Il Ds comunica che ci sarà un candidato privatista a sostenere l’Esame. Lo studente proviene dalla St. Louis 

e presenterà probabilmente un programma con inglese potenziato. Spetta a noi fornirgli l’argomento dell’ela-

borato. Il Ds propone di assegnare il candidato alla classe cha ha meno studenti, cioè la 3E.   

La prof.ssa Garda chiede se l’esecuzione con lo strumento debba essere dal vivo o se si possono invitare gli 

studenti a creare un video. La prof.ssa segnala la difficoltà che potrebbe insorgere in caso di prova dal vivo 

per quanto riguarda il rispetto del protocollo di sicurezza anti-Covid (disinfettare strumenti, utilizzo di dispo-

sitivi di sicurezza nel caso di strumenti a fiato come il clarinetto ecc). Chiede al Ds come ci si debba muo-

vere. 

Il Ds legge l’art. 2, comma 6 dell’ordinanza, in cui si dice che nelle scuole a indirizzo musicale è previsto lo 

svolgimento di prova pratica di strumento. Il Ds chiede al collegio di esprimersi: se anche una prova regi-

strata in video permette ai docenti di valutare la preparazione degli studenti, allora si possono dare indica-

zioni in merito alla registrazione di un video.  

La prof.ssa Benedetti sottolinea che situazioni di quarantena possono avvenire in qualsiasi momento 

dell’esame, quindi forse lavorare su qualcosa di registrato porterebbe tutelarci.  

La prof.ssa Trentin sottolinea l’importanza dell’esibizione dal vivo per gli studenti dell’indirizzo musicale, 

tanto più che forse molti non proseguiranno nemmeno gli studi musicali. Propone che il video si faccia co-

munque; poi si consideri anche la possibilità di consentire l’esecuzione dal vivo. 

La prof.ssa Mannelli interviene a proposito dell’elaborato: i Cdc coi genitori saranno il 12 maggio. Come 

procediamo con l’assegnazione del titolo? Il Ds dice che formalmente bisogna prevedere dei Cdc per forma-

lizzare la proposta: viene fissato il 3 maggio.  

La prof.ssa Gaffuri torna alle griglie di valutazione. Il Ds risponde che la valutazione finale viene fuori dal 

voto di ammissione e dal voto dell’esame. A chi avrà il 10 si può anche assegnare all’unanimità la lode. Pro-

babilmente servirà un’unica griglia con cui si valutano elaborato ed esposizione.  

La prof.ssa Luchini chiede se il voto di ammissione debba essere media matematica delle medie finali dei 

secondi quadrimestri dei tre anni o se dobbiamo valutare il progresso? Il Ds dice che va tenuto conto del per-

corso.  

La prof.sa Negri ricorda che è già stata stabilita una percentuale che viene assegnata, come premio, ai casi di 

studenti il cui progresso risulti più meritevole.  

La prof.ssa Gaffuri dice che nell’ordinanza si parla della media dei voti del triennio con un peso diverso nei 

tre anni (il terzo anno pesa di più). Il Ds dice che si può stabilire il peso.  



 

 

La prof.ssa Negri dice che non hanno mai dato peso diversi agli anni, ma che si è sempre fatta la media dei 

voti finali dei tre anni. Se si dà un peso maggiore all’ultimo anno, si dà più valore al progresso. 

La prof.ssa Gaffuri chiede se oltre all’elaborato sotto forma di slide, gli studenti debbano allegare anche il 

file scritto. Il Ds risponde che l’ordinanza parla di mappa, insieme mappe, testo scritto, slide ecc. Quindi c’è 

ampia scelta: chi fa la presentazione, non deve fare per forza il testo scritto. La prof.ssa Gaffuri propone che 

si citi almeno la bibliografia. Il Ds concorda. 

La prof.ssa Benedetti chiede di organizzarci in modo che la griglia sia pronta entro il 7 maggio. Il Ds acco-

glie la proposta, ma chiede se preferiamo iniziare a confrontarci tra noi o se abbiamo bisogno di un incontro 

formalizzato. La prof.ssa Benedetti propone di partire da quella dell’anno scorso. La prof.ssa Carbone fa ve-

dere la griglia dell’anno scorso. Il Ds afferma che è un buon punto di partenza.  

La prof.ssa Leonetti segnala che dalla presentazione dell’elaborato in sé non si possono verificare le compe-

tenze in lingua straniera. La prof.ssa dice che qualcosa deve esserci oltre all’elaborato.  

La prof.ssa Negri propone di chiedere che i ragazzi scrivano un elaborato argomentato. Al momento 

dell’esame, invece, presenteranno un elaborato senza parti argomentate.  

La prof.ssa Benedetti ci esorta a fare attenzione: l’elaborato non dev’essere come quello dell’anno scorso, 

non c’è la necessità che preparino slide su tutte le discipline.  

Il prof. Santu dice che gli studenti hanno già avuto due anni molto pesanti. Dobbiamo forse metterci da parte 

per lasciarli liberi di mostrarci che cosa si portano a casa da questi anni di scuola.  

La pro.ssa Negri dice che siccome gli studenti devono produrre qualcosa di argomentato, perché così il 

MIUR richiede, le indicazioni che diamo servono ad accompagnarli.  

La prof.ssa Trentin dice che come ultimo tema ha in mente di far spiegare ai ragazzi come siano arrivati 

all’elaborato. Sostiene che, forse, proporre come prerequisito all’esame un’argomentazione è troppo. In sede 

di colloquio gli studenti possono spiegare come siano arrivati all’elaborato e portare la bibliografia, ma 

niente di più. L’argomentazione è questo: che riescano a spiegarci bene che cosa e perché hanno prodotto.  

Il prof. Santarelli sottolinea l’evidenza che l’Esame di Stato in questo caso è un atto meramente formale, 

molto poco significativo dal punto di vista didattico e valutativo. Sostiene che può capitare che l’elaborato 

non lo facciano i ragazzi da soli, ma con l’aiuto dei genitori.  

Il Ds dice che sta a noi la capacità di bilanciare e valutare equamente.  

La prof.ssa Trentin dice che l’Esame è un colloquio che parte dall’elaborato. Quindi noi potremo fare delle 

domande guida che andranno a valutare il traguardo delle competenze. 

La prof.ssa Mannelli suggerisce che nella griglia che andremo a costruire venga tolta la parola argomentare, 

perché rischia di essere fuorviante.  

Il Ds legge l’ordinanza: “capacità di argomentazione, risoluzione dei problemi” ecc. In realtà l’argomenta-

zione deve essere prevista dalla griglia.  

Alla fine della discussione, il Ds sintetizza quanto emerso:  

- durante il colloquio verrà richiesta agli studenti la presentazione dell’elaborato, senza uno scritto a corredo. 

Le singole materie valuteranno poi se chiedere ulteriori approfondimenti. 



 

 

- i docenti coinvolti provvederanno a modificare la griglia di valutazione dello scorso anno: non è il collegio 

a doverla formalizzare.  

- il collegio unitario del 17 maggio delibererà i criteri di non ammissione e le eventuali percentuali relative ai 

singoli anni. 

- il candidato privatista è assegnato alla 3E. 

 

 2. Compiti di realtà: valutazione e proposte di miglioramento. 

Il RAV prevede che si svolgano dei compiti di realtà per la valutazione delle competenze. Quest’anno si è 

pensato di destinare i compiti di realtà solo alle seconde. Nella scuola, di esperienze di compiti autentici ce 

ne sono; certo, questa è significativa perché è stata adottata trasversalmente da più discipline. In generale i 

compiti di realtà vengono valutati con rubriche di valutazione, da cui non necessariamente viene fuori un 

voto in decimi. La rubrica infatti non valuta solo il prodotto finito, ma anche il processo. Il Ds chiede al col-

legio di esprimersi sull’esperienza di queste prove, se la valutazione debba essere valutata in decimi oppure 

no e, in caso, di modificare il RAV. 

La prof.ssa Bonfiglio dice che è stato un lavoro difficoltoso: siamo partiti a fare un lavoro, ma senza avere in 

mano la griglia di valutazione. Abbiamo prodotto gli elaborati in gruppo e perciò non siamo in grado di valu-

tare chi ha fatto cosa. Avrebbe avuto più senso far fare il lavoro individualmente. La prof.ssa Bonfiglio 

quindi, in accordo col suo Cdc, esprimerà un giudizio individuale. Molto utile la scheda di autovalutazione. 

Come proposte di miglioramento suggerisce che i compiti di realtà siano individuali. 

La prof.ssa D’Angelo dice che il lavoro di gruppo secondo lei è utile, ma i risultati non sono stati granché. 

La prof.ssa Negri dice che la cosa importante in un compito di realtà è la trasversalità. Però non è giusto che 

siano attività senza ricadute, perché comportano un grande carico di lavoro. Secondo lei si possono sospen-

dere le attività didattiche per una settimana, per dedicarsi ai compiti di realtà. Su questo bisogna ragionare 

per tempo. Suggerisce poi di valorizzare le esperienze già presenti a scuola, senza necessità di aggiungere 

attività aggiuntive. A suo avviso il lavoro di gruppo è fondamentale, ma deve avvenire sotto i nostri occhi, in 

modo che possiamo osservare il processo. Il coinvolgimento dei dipartimenti è fondamentale. 

La prof.ssa Benedetti dice che fondamentalmente non ci è chiaro che cosa sia un compito di realtà. Ci siamo 

dovuti adeguare al RAV e ci siamo trovati alle strette. La prof.ssa chiede di prevedere un lavoro di forma-

zione nei prossimi anni. L’esperienza per lei è stata positiva perché ha lavorato a fianco della prof.ssa Nan-

ghini e gli studenti hanno lavorato bene. Però lei sente l’esigenza di formarsi.  

La prof.ssa Gaffuri riferisce che il suo Cdc ha sospeso la modalità di valutazione dei compiti di realtà per ca-

pire che cosa serve inserire nel RAV.  

Il Ds dice che si può evitare di valutare in decimi.  

La prof.ssa Leonetti dice che ai ragazzi si può dare il riscontro della competenza raggiunta. Se ai fini del 

RAV serve un numero, possiamo dare un numero.  

Il Ds dice che se riteniamo che dare voti in numeri non sia significativo, allora basta proporre un aggiusta-

mento del RAV.  

La prof.ssa Tentin dice che i ragazzi hanno lavorato in maniera diversa, ma per lei è stato importante.  



 

 

In sintesi, si decide che non daremo una valutazione in numeri e aggiorneremo il RAV in modo che non dia 

più indicazione di miglioramento di un punto. E poi bisognerà creare una griglia per dare riscontro ai ra-

gazzi.  

 

 3. Bullismo e cyberbullismo: individuazione referenti e team gestione delle emergenze. 

È partita una formazione sul tema. Sono coinvolti il Ds ed alcune docenti.  

Vengono individuate le referenti che hanno già dato la loro disponibilità e sono: la prof.ssa Sammartino; la 

prof.ssa Chiarella; entreranno a far parte del team la prof.ssa Aiello e la prof.ssa D’Angelo. Entrerà nel team 

anche la maestra Siragusa della primaria.  

4. Varie ed eventuali. 

Domani partono le prove Invalsi. La prof.ssa Cacciapaglia dà indicazioni operative. 

 

Non essendoci altri punti all’Odg, la seduta è tolta alle 17,30. 

 

Il Dirigente scolastico       La segretaria 

Giovanni Santoro       Stefania Giudici 


