
Verbale del Collegio Docenti della scuola primaria  

Il giorno 21 gennaio 2021 alle ore 17.15 si riunisce da remoto il collegio docenti del plesso della scuola 

primaria. Presiede la riunione il dirigente scolastico, prof. Giovanni Santoro, verbalizza la docente Fabiola 

Astolfi. 

Si discute il seguente ordine del giorno: 

1. Valutazione scuola primaria: approvazione. 

2. Varie ed eventuali. 

Risultano collegati i seguenti docenti: 

 

Cognome Nome 

Ambrogio Giuseppa 

Armaleo Maria 

Astolfi Fabiola 

Augusto Anna 

Banfi Giulia 

Boccia Maria Rosa 

Boldrini Martina 

Bongiorno  Elisa  

Buonaiuto  Rossella  

Calabretta Anna 

Cappenberg Anna 

Cassala Maria Grazia 

Casuscelli Valentina 

Cellini Patrizia 

Cincotta  Paola 

Colantoni Immacolata 

Colarusso Giuseppina 

Conte Angela 

Coppa Luisa 

D'Angeli Silvia 

Di Toro  Maria Rosaria 

Diesi Antonina 

D'Onofrio Clementina 

Ermocida Anna 

Esposito Ada 



Famiglietti Arturo 

Favale Claudia 

Federica Pisano 

Ferrara Ileana 

Ferri Tiziana Clementina 

Ferro Barbara 

Freddi Silva Elisabetta Gloria 

Gabriella  Bichisao 

Gioioso Anna Rita 

Grasso Daniela 

Incalza Stella 

Lanzellotti Pia 

Levi Valeria 

Marella Gina 

Matafora Katia 

Merlo  Daniela  

Miceli Lucy 

Milliaccio Alessia 

Mula Mariapaola 

Musati Amelia 

Muscarà Antonella 

Musiu Graziella 

Pacchioli Francesca 

Pancotti Agata Silvia 

Paterlini Nicole Lisa 

Pizzocri  Elisabetta 

Re Giuseppa 

Riboldi Giulia Eleonora (tirocinante) 

Rossi Maria Elena 

Russello Margherita 

Scarella Valentina  

Scarpetta Maria Grazia 

Sorrenti Maria 

Spinicelli Amelia 

Triglia Vanessa 

Vatteroni Paola 



Vendetta Lucia 

Villari Maria Grazia 

Volante Marisa 

Zaami Antonella 

Zaggia Letizia 

 

 

Il dirigente scolastico riassume i passaggi che hanno portato alla realizzazione del nuovo documento per la 

valutazione degli apprendimenti. 

Chiarisce che l'approvazione del documento si è resa necessaria in tempi così brevi in seguito all'ordinanza 

ministeriale che ha decretato il passaggio dai voti in decimi per disciplina ai livelli di apprendimento per 

obiettivi e, conseguentemente, ha   cambiato tutto il processo di valutazione che assume ora un carattere 

formativo. 

Sottolinea il lavoro svolto dalle interclassi che nelle settimane scorse hanno rivisto e condiviso il nuovo 

documento di valutazione approntato dalla funzione strumentale e dallo staff di direzione. 

La docente Scarpetta evidenzia che gli obiettivi di apprendimento, partendo dalle indicazioni Nazionali, 

sono stati individuati tutti dal nostro curricolo di Istituto che rimane il principale documento di riferimento. 

Astolfi osserva come in una valutazione formativa, assuma importanza rilevante non soltanto la batteria di 

verifiche che vengono somministrate ma anche l’osservazione sistematica sui processi di apprendimento 

durante le attività svolte in classe che, di fatto, diventa parte integrante della valutazione.  

La maestra Re chiede se in occasione dei prossimi Consigli di Interclasse sia possibile illustrare ai 

rappresentanti dei genitori la scheda. Il dirigente spiega che, dopo un passaggio in Consiglio di Istituto, la 

nuova modalità di valutazione sarà inserita nel PTOF entro il 25 gennaio prossimo e quindi visibile e 

consultabile da tutti. 

I prossimi Consigli avranno come punto all’ordine del giorno il documento di valutazione. 

Il Dirigente riporta la proposta dei punteggi con cui attribuire i nuovi livelli: 

Range Livello 

0 - 59 In via di prima acquisizione 

60 - 75 Base 

76 - 87 Intermedio 

88 - 100 Avanzato 

 

Il dirigente scolastico riferisce che Axios sta apportando le necessarie modifiche al registro elettronico e che 

proprio in mattinata è arrivata comunicazione dell’aggiornamento.  

In questo momento non è chiaro se sarà possibile personalizzare i livelli per gli alunni DVA. 

Non essendoci altri interventi il Dirigente scolastico mette ai voti la proposta: 67 favorevoli, 4 astenuti. 

Approvata. 

Il Dirigente comunica che, dopo discussione con lo staff di direzione, ritiene utile spostare gli scrutini di una 

settimana per avere tempi più distesi per la compilazione del nuovo documento. 



Chiarisce che, per i voti già inseriti non siano necessari cambiamenti ma, si debba tener conto dei nuovi criteri 

per le valutazioni di fine quadrimestre. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 17.50. 

 

IL SEGRETARIO     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabiola Astolfi     Giovanni Santoro 

 

 


