
 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA  
 

 

Dirigente: Daniele Barca 
Resp. del procedimento:                                                  

Via Piersanti Mattarella 145  - 41126 Modena  moic840003@istruzione.it  

 
 059300664 059393111  moic840003@pec.istruzione.it  

IBAN: IT27A0760112900001034843258 C.F.: 94177180364  http://www.ic3modena.edu.it/  

 
1 

 

 

Prot.  1056/2.2.a                                                                                                  Modena,   24 Maggio   2020 

 
                                                        VERBALE N. 8 

 
Collegio docenti di settore secondaria di I grado IC3 Modena 

 

 

Il giorno 22  Maggio 2020 alle ore 15,00  attraverso videoconferenza di Google Meet si è riunito il collegio 

docenti di settore secondaria di I grado Mattarella  con il seguente o.d.g. 

 

1)Voto numerico 2 

Delibera n.1: Voto numerico 4 

2) Indicatori di profilo desunti dai diari di bordo 4 

Delibera n.2: Indicatori di profilo desunti dai diari di bordo anche per chiusura PDP e PEI 4 

3) Lettera di valutazione in seconda persona 5 

Delibera n.3: Lettera di valutazione in seconda persona 6 

4) Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (OM 9, ARTT. 6 E 7) 6 

5) Road Map esame III 7 

6) Rimodulazioni (art. 2, c. 1, OM) 8 

Delibera n.4: RimodulazionI (art. 2, c. 1, OM) 8 

7) Piani di integrazione degli apprendimenti e piani di apprendimento individualizzato (art. 6 OM 11) 8 

Delibera n.5: Piani di integrazione degli apprendimenti e piani di apprendimento individualizzato (art. 6 OM 11) 9 

8) Compiti estivi 9 

Delibera n.6: Compiti estivi 9 

9) Calendario impegni di giugno 10 
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Risulta assente giustificata la professoressa Vaccari Cecilia. 

 

 Il Dirigente scolastico comunica che in questo collegio di settore dovranno essere assunte deliberazioni 

alla luce delle ultime ordinanze e circolari ministeriali1. 

 

1)Voto numerico 

 

 Attraverso alcune slide (in allegato2) per prima cosa  sottolinea alcuni presupposti che emergono dai 

documenti :   

• E’ richiesto di ammettere alla classe successiva  

• E’ richiesto comunque di attenersi a al D.LGS 62  

• Deve essere  fatto un giudizio globale riguardante apprendimenti e comportamento  

•  La valutazione deve essere espressa tramite voto numerico 

In questo periodo di emergenza le scelte della scuola sono state concentrate per raggiungere e mantenere 

un contatto con tutti gli studenti.  E’ stata svolta  una didattica a distanza a matrice relazionale. 

Nel contesto di situazione emergenziale il collegio docenti si è attivato da subito per aprire un’ampia 

riflessione e formazione  sulla valutazione accompagnato anche dal prof  P. Ellerani dell’Università del 

 

1 https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000011.16-05-2020.pdf/5bb159fa-1a35-fd30-02e4-

6726901979ad?t=1589631914392 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/m_pi.AOOGABMI.Registro+Decreti.0000009.16-05-2020.pdf.pdf/0f3b7880-5b33-9a1c-9923-

31fbca87b100?t=1589631913482 

2 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Collegio-secondaria-22-maggio-2020.pdf 
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Salento3 ( collegio di settore n 6_ 3 aprile 20204, collegio di settore n 7_ 17 aprile 20205). Il collegio ha 

deliberato e attivato strumenti di autovalutazione6, diari di bordo7, feedback. 

Abbiamo attivato, in sostanza, un processo di valutazione narrativa con lo scopo di valorizzare i processi 

utilizzati dagli studenti piuttosto che misurare e mettere in evidenza carenze solo nel risultato. Abbiamo 

deciso di valorizzare il processo, piuttosto che il prodotto finale.  Il collegio in modo solidale ha deliberato 

questi strumenti per  

● non creare ulteriori disparità dovute a varie problematiche (culturali, di emarginazione, di 

allontanamento, di tecnologie, di motivazione).  

● non dover valutare la dad come se fosse didattica in  presenza anche per la caratterizzazione 

relazionale delle nostre scelte 

● non valutare i genitori 

Rispetto al percorso e ai ragionamenti fatti in questi mesi il preside esplicita queste considerazioni: 

● l voto esce depotenziato nel suo significato.  

●  i voti del primo quadrimestre  sono la base di partenza  

● non si diminuiscono le valutazioni del primo quadrimestre  

● ogni docente nei consigli di classe decide se e come aumentare la valutazione  

 

Si apre un’ampia discussione dove tutti i docenti confermano con forza le scelte fatte e concordano nel 

congelare la valutazione numerica fatta nel primo quadrimestre con la possibilità, sempre nell’ottica della 

 

3 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/DIARIO_COLDOC_IC3_17_4_2020.pdf 

4 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Collegio-di-settore-n-6-3-aprile-2020.pdf 

5 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/Collegio-di-settore-n-7-17-aprile-2020.pdf 

6 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Autovalutazione-studente-MEET-Moduli-Google.pdf 

https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/Autovalutazione-studente-attivita%CC%80-autonoma-Moduli-Google.pdf 

7 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/04/comuni_2.pdf 
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valutazione come valorizzazione, di poter aumentare la valutazione del primo quadrimestre coerentemente 

con gli indicatori deliberati per il diario di bordo. 

 

Delibera n.1: Voto numerico  

Il collegio delibera all’unanimità quanto segue: 

● Rispetto al percorso e ai ragionamenti fatti in questi mesi il voto esce depotenziato nel suo 

significato 

● I voti del primo quadrimestre sono la base di partenza: non si diminuiscono 

● Si valorizza  quel che è stato fatto e ogni docente nei consigli di classe decide se e come usarli 

2) Indicatori di profilo desunti dai diari di bordo 

 

Il preside propone che gli indicatori deliberati nel collegio del 17 aprile valgano per tutti, anche per chiusura 

PDP e PEI (art. 5 dell’ordinanza ministeriale) in un’ottica di inclusione e di valorizzazione del percorso 

condotto dai ragazzi diversamente abili. 

Si aggiungerà in fondo quanto i ragazzi hanno effettivamente svolto. 

 

Delibera n.2: Indicatori di profilo desunti dai diari di bordo anche per chiusura PDP e PEI 

Il collegio delibera all’unanimità  che  

gli Indicatori di profilo desunti dai diari di bordo siano validi per tutti e che la lettera in seconda persona 

che viene realizzata per descrivere il profilo del ragazzo venga inserita nel PDP e nei PEI, con un riferimento 

anche concreto al percorso effettivamente svolto durante questo periodo di DAD. 
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3) Lettera di valutazione in seconda persona 

Sul registro elettronico (strumento utilizzato per lo scrutinio) verranno eliminati gli indicatori che erano 

stati utilizzati gli anni precedenti i singoli indicatori che concorreranno alla stesura della lettera  saranno 

pubblicati integralmente nel PTOF. 

Sostituiscono anche per i prossimi anni nel PTOF (regolamento della valutazione) gli indicatori (tendine nel 

registro elettronico) di  

• Giudizio globale degli apprendimenti  

• Giudizio del comportamento  

Al posto dei due giudizi (globale e comportamento), quindi nella scheda di valutazione, si propone una crasi, 

un unico testo rivolto allo studente in seconda persona, a scrittura libera, narrativa, realizzata sulla base 

degli indicatori di profilo approvati dalla presentazione di Ellerani.  

Il preside propone che questa lettera possa (attenzione, possa, sono solo elementi suggeriti) tener conto  e 

contenere riferimenti a: 

● Attività svolta nel primo quadrimestre 

● Attività svolta nel secondo quadrimestre 

● Attività di autovalutazione dello studente 

● Considerazioni eventuali per il prosieguo del percorso di apprendimento l’anno prossimo 

e ogni elemento che il singolo team/consiglio di classe riterrà utile per dare un feedback complessivo di 

questo anno scolastico sempre nell’ottica di valorizzazione del percorso. Non è necessario mettere 

elementi per ogni indicatore. 

La prof Montorsi illustra la maschera  di lettera che si utilizzerà per la realizzazione del testo8. 

 

 

8 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/LETTERA-CONCLUSIONE-ANNO-SCOLASTICO-.pdf 

mailto:moic840003@istruzione.it
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Delibera n.3: Lettera di valutazione in seconda persona 

Il collegio docenti approva all’unanimità la lettera in seconda persona utilizzando le rilevazioni raccolte nei 

diari di bordo dei docenti a sostituzione dei due giudizi di comportamento e valutazione. 

 

4) Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020 (OM 9, 

ARTT. 6 E 79) 

Il preside riassume le indicazioni desunte dall’ O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 rendendole operative per il 

nostro percorso:  

• Resta la certificazione delle competenze  

• Durante il colloquio orale viene presentata dal candidato la road map raccontandola non 

mostrandola 

• Quindi le road map vanno viste dal collegio docenti  prima dell’inizio dell’esame  

• Non si attribuiscono pesi percentuali alle varie fasi (come da OM)  

• Contemporaneamente nello scrutinio finale  

• Art. 7, c. 1: verbale di scrutinio e e documento di valutazione (vedi delibera 1 e delibera 3 

di questo collegio docenti )  

• Art. 7, c. 2: il voto finale in decimi tiene conto di  

❖ Valutazioni delle singole discipline  

❖ Road map e presentazione orale: griglia di valutazione con votazione in 

decimi ispirata ai criteri del colloquio orale10 o del giudizio finale( art. 6)  

❖ Percorso scolastico triennale  

 

9 Ministero dell'Istruzione, 

10 https://www.ic3modena.edu.it/wp-content/uploads/2020/05/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-DEL-COLLOQUIO-Esame-Road-Map.pdf 
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5) Road Map esame III 

Il preside ricorda tempi e le modalità già deliberate e concordate nei collegi docenti precedenti: 

● non ingabbiamo gli alunni nella definizione delle road map  

● Entro il 30 maggio gli studenti caricano le varie parti delle loro road map attraverso il google form e 

condiviso dalla prof. Montorsi 

● I docenti entro il 6 giugno:  

○ inseriscono le proposte di valutazione delle singole discipline a partire da quelle del primo 

quadrimestre 

○ tutti i docenti del cdc vedono le road map (dal 30 giugno al 5 giugno); solo il docente di 

lettere interagisce eventualmente con lo studente per non metterli in crisi, comunque entro 

il 6 giugno. 

○ i consigli compilano Lettera di valutazione in seconda persona (schema docenti lettere) 

incompleta perché manca la parte del giudizio road map e del colloquio 

 

In sede di Esame 

● La commissione di esame  ascolta lo studente (SENZA ROAD MAP IN VIDEO) 

● dopo alcuni studenti si scrutina 

● Il dirigente propone un voto di uscita: discussione 

● Si aggiunge nella lettera giudizio su road map e colloquio 
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6) Rimodulazioni (art. 2, c. 1, OM) 

 

Il preside ricorda che hanno validità le rimodulazioni già realizzate a partire dalle programmazioni (come 

da Circ.283_Docenti:modalità rimodulazione programmazione Infanzia/Primaria/Secondaria di I grado del 

6 aprile 2020) 

Per il 2020/2021, le nuove programmazioni partiranno da quanto realizzato. 

Pone l’accento sul riferimento che si fa nell’ordinanza ai nuclei fondamentali delle discipline: potranno 

essere utili per discernere eventualmente obiettivi di apprendimento e attività da realizzare in presenza e 

a distanza il prossimo anno scolastico. 

 

Delibera n.4: RimodulazionI (art. 2, c. 1, OM) 

Il collegio delibera all'unanimità  le rimodulazioni operate  

 

7) Piani di integrazione degli apprendimenti e piani di apprendimento individualizzato 

(art. 6 OM 11) 

Il preside propone di rimandare all’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 l’individuazione di eventuali 

piani di integrazione degli apprendimenti e di piani di apprendimento individualizzato, insieme alle attività 

e agli obiettivi di apprendimento, come descritto all’art. 6 

mailto:moic840003@istruzione.it
mailto:moic840003@pec.istruzione.it
http://www.ic3modena.edu.it/


 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca    

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 di MODENA  
 

 

Dirigente: Daniele Barca 
Resp. del procedimento:                                                  

Via Piersanti Mattarella 145  - 41126 Modena  moic840003@istruzione.it  

 
 059300664 059393111  moic840003@pec.istruzione.it  

IBAN: IT27A0760112900001034843258 C.F.: 94177180364  http://www.ic3modena.edu.it/  

 
9 

 

 

Delibera n.5: Piani di integrazione degli apprendimenti e piani di apprendimento individualizzato (art. 

6 OM 1111) 

Il collegio delibera all'unanimità  di rimandare all’inizio del nuovo anno scolastico 2020/2021 

l’individuazione di eventuali piani di integrazione degli apprendimenti e di piani di apprendimento 

individualizzato.  

 

8) Compiti estivi 

Il preside chiede una linea comune nelle assegnazioni di eventuali attività estive. 

Si apre un didattito. Al termine si procede alla delibera. 

Delibera n.6: Compiti estivi 

 

Il collegio docenti all'unanimità delibera che l’attività di didattica a distanza termini il 5 giugno.  

I docenti faranno  proposte di attività culturali in linea con quanto fatto gli scorsi anni; in ogni caso il 

classroom utilizzato dal consiglio di classe durante il periodo del lockdown rimarrà aperto nella sezione 

materiali e a disposizione degli alunni. 

 

L’estate è un momento di approfondimento e non di recupero e ognuno di loro può dedicarsi alle attività 

in cui pensa di avere maggiori interessi, questo non significa abbandonarli a loro stessi, ma anzi diventa una 

occasione di stimolo e di crescita personale.  

 

11 Ministero dell'Istruzione, 
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9) Calendario impegni di giugno 

 Giovedì 4 giugno 2020 scrutini classi prime: 
  1B ore 14.00-15.15 
  1D ore 15.15-16.30 
  1C ore 16.30-17.45 
  1A ore 17.45-19.00 
 
  Venerdì 5 giugno 2020 scrutini classi seconde: 
  2A ore 14.00-15.15 
  2C ore 15.15-16.30 
  2B ore 16.30-17.45 
  2D ore 17.45-19.00 
 
  Sabato 6 giugno 2020 riunioni cdc terze: 
  3A ore 8.00-9.15 
  3D ore 9.15-10.30 
  3C ore 10.30-11.45 
  3B ore 11.45-13.00 
 
  Lunedì 8 giugno - martedì 9 giugno - mercoledì 10 giugno - giovedì 11 giugno 2020  

esami tutta la giornata + scrutinio 
     
  Venerdì 12 giugno 2020 collegio docenti unitario  dalle 10.00 alle 12.00 
 Sabato 13 giugno 2020 tarda mattinata pubblicazione schede di valutazione online 
 
   

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 17,20 

 

La segretaria                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

 

Cecilia Rivalenti                                                                             Daniele Barca 
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