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VERBALE N. 10 

COLLEGIO UNITARIO DEI DOCENTI 

 
Il giorno QUATTORDICI del mese di MAGGIO dell’anno DUEMILAVENTUNO, alle ore 14.30 in 

modalità di video - conferenza, si è riunito il Collegio Unitario dei Docenti, su convocazione del D.S., dott.ssa 

Valentina Ciliberti prot. n. 3186/02-03 del 08.05.2021 e successiva prot. n. 3368/02-03 del 13.05.2021, per 

discutere e deliberare sui seguenti punti all’ o.d.g.:  

1. Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente. 

2. Valutazione finale del processo formativo Scuola dell’Infanzia 

• Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

• Valutazione pedagogica e didattica sui tempi e sulle modalità di accoglienza dei bambini che 

compiono 3 anni entro il 30/04/2022. 

3. Valutazione finale del processo formativo Scuola Primaria 

• Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

4. Valutazione finale del processo formativo Scuola Secondaria di 1° grado 

• Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

• Esami di idoneità Scuola Secondaria di 1° grado: individuazione commissione, criteri di 

svolgimento delle prove e definizione del calendario. 

5. Validità anno scolastico Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado: motivi di deroga al numero 

massimo di assenze per l’accesso agli scrutini finali con riferimento alle specifiche situazioni dovute 

all’emergenza epidemiologica (nota prot.n. 699 del 06.05.2021). 

6. Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

• Definizione griglia di valutazione per presentazione orale; 

• Valutazione finale e criteri di attribuzione della lode; 

• Nomina Segretario per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 

7. Adozione/conferma dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 2021/22 

8. Adozione/conferma dei libri di testo Scuola Secondaria di 1° grado – a.s. 2021/2022. 

9. Sospensione prove comuni per emergenza sanitaria. 

10. Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio (nota prot.n. 643 del 27.04.2021). Proposta di 

adesione. 

11. Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1   (nota prot.n. 9707 del 27.04.2021). Proposta di adesione. 

12. Progetto “Dai banchi di scuola ai campi di atletica” (nota prot.n. 11596 del 04.05.2021). Ratifica di 

adesione. 

13. Progetto di avvicinamento al Teatro “No Man’s Land – Periferie al centro. Ratifica di adesione. 

14. Progetto Fondazione “Con i bambini” percorso “PAIDEIA”. Ratifica di adesione. 
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15. Criteri di formazione classi prime a.s. 2021/2022. 

16. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022. 

17. Accordo tra il Comune di San Severo – ambito Alto Tavoliere, e l’Istituto Comprensivo “Palmieri – 

San Giovanni Bosco” per la partecipazione alle finalità di cui all’avviso pubblico indetto dal GAL 

DAUNIA rurale per la presentazione delle domande di sostegno all’azione 3 “Potenziamento 

dell’identità del capitale territoriale e dell’attrattività socio-culturale dell’Alto Tavoliere” – intervento 

3.1 “Recupero, restauro ed allestimento di spazi ed immobili finalizzato ad accogliere servizi di base, 

innovativi e creativi per la comunità locale, comprese le attività culturali e ricreative” a.s. 2020/2021. 

18. PON – candidatura n. 1036858 “La Scuola Cambia Mente in Digitale”: nomina commissione per 

selezione alunni. 

19. Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

 

Insegnanti assenti: 

Scuola dell’Infanzia: Calabrese, Nardella, Saracino, Spada.  

Scuola Primaria: D’Antuono, la Pietra, Nardella, Palumbo  

Scuola Secondaria di I grado: Ciavarella, de Lullo, Florio R., Matarante, Marchitto, Pisante, 

Spinelli, Tota.  

  

Preliminarmente si fa presente che la piattaforma Google Suite for Education, ospita non più di 100 

partecipanti, si è reso, pertanto, necessario creare due aule virtuali che contemporaneamente seguono la seduta 

collegiale, come da nota prot. n. 3274/02-03 dell’11.05.2021 
 

AULA SCUOLA 
LINK DI ACCESSO 

 

Aula n. 1 Docenti Scuola Secondaria di 1° grado 
https://meet.google.com/gqa-ozcq-rjz 

 

Aula n. 2 
Docenti Scuola dell’Infanzia 

Docenti Scuola Primaria 

http://meet.google.com/syi-rjsn-msf 

 

 

1° O.d.G.: Approvazione del verbale della seduta collegiale precedente 

 

Il D.S. comunica che, come da delibera collegiale n. 3 del 02.09.2020, avente ad oggetto “Modalità di 

approvazione delibere del Collegio dei Docenti”, il Verbale della seduta precedente è stato pubblicato sul sito 

della Scuola www.palmierisangiovannibosco.org. Pertanto, si dà per letto poiché tutti i docenti ne hanno preso 

visione.  

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità il Verbale n. 9 del Collegio 

unitario dei Docenti del 22.02.2021.  

DELIBERA N. 92. 

 

 

https://meet.google.com/gqa-ozcq-rjz
http://meet.google.com/syi-rjsn-msf
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2° O.d.G.: Valutazione finale del processo formativo Scuola dell’Infanzia 

• Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia risponde ad una funzione di carattere formativo. Come esplicitato 

nelle Indicazioni Nazionali, essa non si limita a verificare gli esiti del processo di apprendimento ma traccia il 

profilo di crescita del singolo bambino, promuovendo lo sviluppo di tutte le sue potenzialità.   

Per ciascun bambino vengono compilate griglie di osservazione sistematica finale relative ai campi di 

esperienza e alla religione cattolica. 

Inoltre, per i bambini di 5 anni, è prevista la compilazione di una scheda di valutazione delle competenze in 

uscita afferenti ai Campi di Esperienza e terrà conto dell’intero percorso triennale di evoluzione e del curricolo 

verticale d’istituto. Per le modalità e i criteri di valutazione si fa riferimento al protocollo valutazione, parte 

integrante del P.T.O.F. 

Il Collegio approva all’unanimità le modalità e i criteri di valutazione degli apprendimenti e del 

comportamento nella Scuola dell’Infanzia. 

DELIBERA N. 93.  

• Valutazione pedagogica e didattica sui tempi e sulle modalità di accoglienza dei 

bambini che compiono 3 anni entro il 30/04/2022. 

In continuità con i criteri già adottati lo scorso anno scolastico, il D.S. sintetizza le modalità di accoglimento 

degli eventuali bambini anticipatari, cioè che non hanno compiuto i tre anni al 31 dicembre dell’anno per cui 

si richiede l’iscrizione:  

• flessibilità dell’assetto organizzativo (ritmi differenti, tempi più lunghi, momenti di relax e supporto 

affettivo); 

• inserimento graduale con orari ridotti nelle prime settimane di scuola; 

• scambio continuo di informazioni con le famiglie; 

• progettazione di specifiche attività di gioco e orientamento nei vari ambienti della Scuola; 

• riduzione del tempo scuola al solo turno antimeridiano per il primo periodo dell’anno scolastico e, 

comunque, non oltre le festività di Natale. 

Il Collegio approva all’unanimità i criteri relativi ai tempi e alle modalità di accoglienza dei bambini che 

compiono tre anni entro il 30/04/2022. 

DELIBERA N. 94.  

 

3° O.d.G.: Valutazione finale del processo formativo Scuola Primaria 

 

• Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della Scuola Primaria  

è effettuata tenendo a riferimento il D. Lgs. n. 62/2017 e  l’ ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020. 
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L’ins. Santangelo Giuseppina, funzione strumentale area 1, ricorda al Collegio che a decorrere dall’anno 

scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle 

discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione 

civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa 

della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi sono 

riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati a differenti livelli di 

apprendimento. 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità i criteri per la valutazione nella 

Scuola Primaria, secondo quanto disposto dall’ Ordinanza ministeriale n. 172 del 04/12/2020. 

DELIBERA N. 95. 

 

 

4° O.d.G.: Valutazione finale del processo formativo Scuola Secondaria di 1° grado 

 

• Modalità e criteri di valutazione degli apprendimenti e del comportamento. 

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado è effettuata tenendo a riferimento il D. Lgs. n. 62/2017.  

La prof.ssa Di Capua Anna Luisa richiama, a tale riguardo, i criteri e le griglie di valutazione adottati nel primo 

quadrimestre. 

Il Collegio prende atto e non essendoci altri interventi, approva all’unanimità i criteri per la valutazione nella 

Scuola Secondaria di primo grado. 

DELIBERA N. 96. 

• Esami di idoneità Scuola Secondaria di 1° grado: individuazione commissione, 

criteri di svolgimento delle prove e definizione del calendario. 

 

Il Dirigente scolastico riferisce al Collegio che sono pervenute: 

• n. 7 istanze di esame di idoneità alla classe 3^. 

Viene definito il calendario degli Esami di Idoneità. 

Data  Ora  Attività   Modalità  

12.06.2021 11.00 Riunione preliminare A DISTANZA 

14.06.2021 9.30 – 13.30 max  Prova scritta di italiano 

IN PRESENZA 

15.06.2021 8.30 – 11.30 max Prova scritta di matematica 

16.06.2021 

10.00 – 13.00 max Prova scritta di inglese 

11.30 – 12.30 Correzione collegiale prove scritte  

12.30 – 13.30 Ratifica collegiale prove scritte  

17.06.2021 11.30 – 13.30 Colloquio pluridisciplinare 

13.30 – 14.30 Scrutinio finale 
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Viene determinata la Commissione d’esame 

MATERIA DOCENTE 

ITALIANO – STORIA - GEOGRAFIA Scoca Maria 

MATEMATICA - SCIENZE Naturale Davide 

INGLESE Memoli Rossana 

FRANCESE De Lorenzo Angela 

ARTE Insalata Carla 

TECNOLOGIA Saccone Antonio 

ED. FISICA Testa Antonella 

MUSICA Martelli Franca 

RELIGIONE Carafa Mariella 

 

Il Collegio approva all’unanimità i criteri di svolgimento delle prove, la definizione del calendario e la nomina 

della Commissione degli Esami di Idoneità Scuola Secondaria di 1° grado, a.s. 2020/2021. 

DELIBERA N. 97.  

 

5° O.d.G.: Validità anno scolastico Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado: motivi di 

deroga al numero massimo di assenze per l’accesso agli scrutini finali con riferimento 

alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica (nota prot.n. 699 del 

06.05.2021). 

In ottemperanza alla normativa vigente in materia, ai fini della validità dell’anno scolastico 2020/2021 e 

dell’ammissione degli studenti allo scrutinio di valutazione finale e all’esame, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, ossia è richiesta la frequenza di almeno tre quarti (75%) 

del monte-ore annuale, comprensivo di tutte le attività didattiche, anche le lezioni di IRC, che rientrano nel 

curricolo individuale di ciascuno studente.  

L’eventuale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione che tali assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 

interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, 

comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di 

ciclo. 

Per l’anno scolastico 2020-2021 il limite minimo di ore di frequenza per la validità dell’anno scolastico, nel 

quadro annuale personalizzato, è fissato secondo la seguente tabella: 

 

SCUOLA N. ORE 
SETTIMANALI  

MONTE ORE 
ANNUALE 

Numero ore 
minimo 
di presenze 75% 

Numero ore 
massimo 
di assenze 25% 

PRIMARIA e 
SECONDARIA 

30 (Tempo 
Normale)  

990   743  247,5(pari a 50 
giorni 
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Dopo un aperto confronto, il Collegio dei Docenti  

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 relativo a “Revisione dell’assetto 

ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione ai sensi dell’art. 64, comma 4, del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, 

con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133”;  

VISTO l’art. 2, comma 10, l’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, che prevedono 

esplicitamente, come base di riferimento per la determinazione del limite minimo di 

presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste nell’orario complessivo di 

tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina; 

VISTO l’art. 5 del D. Lvo n. 62/2017 avente oggetto la validità dell’anno scolastico nella 

Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado;  

CONSIDERATO che il monte ore annuale personalizzato attivato per il corrente anno scolastico per la 

Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado è di 990 ore (30 ore settimanali 

x 33 settimane); 

VISTO che le attività in DDI contribuiscono a determinare il monte ore annuale come quelle 

in presenza in base a quanto prescritto dal D.M. 89/2020 “Linee guida per la didattica 

digitale integrale” e al Piano per la didattica digitale integrata del nostro Istituto 

Comprensivo;  

VISTO che l’art. 14 c. 7 del DPR 122/09 stabilisce che le istituzioni scolastiche possono 

individuare per casi eccezionali motivate e straordinarie deroghe al limite fissato e che 

tale competenza è attribuita dal Consiglio di Classe in base ai criteri generali fissati 

dal Collegio Docenti;  

VISTO che ai sensi dell’Ordinanza n. 699 del 06.05.2021, “per procedere alla valutazione 

finale dell’alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, 

motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all’articolo 

5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni 

dovute all’emergenza pandemica”.  

DELIBERA  

i criteri generali che legittimano la deroga che può essere concessa dal Consiglio di Classe al limite massimo 

delle ore di assenza complessive da non superare per la validità dell’anno scolastico sono:  

Motivi di salute documentati da apposita documentazione medica 

• Assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di ricovero e di 

dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da 

un medico del SSN;  

• Assenze continuative motivate da patologie che impediscano la frequenza scolastica, certificate da un 

medico del SSN;  

• Assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un medico del SSN attestante la 

gravità della patologia;  

• Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno)  

 

Motivi personali e/o di famiglia 

• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo (cfr. Legge 516/1988 che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del 

Settimo Giorno; Legge 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane); 

• Allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria;  
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• Gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare entro il secondo grado fino a un 

massimo di cinque giorni;  

• Rientro nel paese di origine per motivi legali; 

• Assenze dovute a situazioni di disagio sociale documentate dai Servizi Sociali 

 
Motivi sportivi, artistici e di studio per un totale complessivo di 15 ore  

• Assenze per partecipazione ad attività agonistiche/sportive organizzate da Federazioni riconosciute 

dal C.O.N.I.;  

• Impegni sportivi a livello agonistico organizzati da Federazioni riconosciute dal CONI e certificati 

dall’Associazione di appartenenza; 

• Per lezioni o esami presso il Conservatorio Statale  

 

Assenze a seguito dell’emergenza Covid 

• Assenze legate all’emergenza sanitaria (presenza di sintomi parainfluenzali, quarantena/isolamento 

per COVID-19);  

• Assenze durante la Didattica a Distanza per situazioni di grave disagio familiare o personale, ritenuto 

di particolare rilevanza a giudizio del consiglio di classe. Le assenze devono essere documentate o 

autocertificate. 

Tali deroghe sono concesse a condizione che, a giudizio del Consiglio di classe, le assenze complessivamente 

considerate non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli allievi, considerata la non 

sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

DELIBERA N. 98.  

 

6° O.d.G.: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

• Definizione griglia di valutazione per presentazione orale; 

Con riferimento all’Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo di istruzione, la prof.ssa Toma Antonella illustra 

l’O.M. n. 52 del 03.03.2021 “Esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021” e 

le novità apportate. L’Ordinanza prevede un’unica prova orale da svolgersi IN PRESENZA basata sulla 

realizzazione e presentazione di un elaborato da parte delle studentesse e degli studenti il cui argomento è 

stato assegnato dal Consiglio di classe. 

Viene definita la griglia di valutazione per la presentazione orale. 

Il Collegio prende atto ed approva all’unanimità la griglia di valutazione per la presentazione orale. La griglia 

è in calce al presente verbale. 

DELIBERA N. 99.  

• Valutazione finale e criteri di attribuzione della lode; 

Vengono definiti i criteri per la valutazione finale e  i criteri di attribuzione della lode.  

Il voto finale scaturisce dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il 

voto di ammissione e quello attribuito al colloquio.  

L’esame è superato con un voto di almeno 6/10.  

La lode può essere assegnata con delibera unanime della commissione agli alunni che hanno ottenuto voto 

10/10, anche per arrotondamento. 
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Il Collegio prende atto ed approva all’unanimità i criteri per la valutazione finale e  i criteri di attribuzione della 

lode. 

DELIBERA N. 100.  

• Nomina Segretario per gli esami di Stato conclusivi del primo ciclo d’istruzione. 

Si candida come segretario d’Esame la prof.ssa La Gatta Elena. 

Il Collegio prende atto ed approva all’unanimità la nomina della prof.ssa La Gatta come segretaria d’Esame. 

DELIBERA N. 101.  

 

7° O.d.G.: Adozione/conferma dei libri di testo Scuola Primaria a.s. 2021/22 

L’adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado continua ad essere disciplinata dalle istruzioni 

impartite con nota n. prot. 2581 del 9 aprile 2014. 

Prende la parola l’ins. Patella Antonietta, che illustra al Collegio le proposte di nuove adozioni dei libri di testo 

per l’anno scolastico 2021/2022. Ogni proposta è corredata di relazione e indicazione di autore, titolo, casa 

editrice e ISBN. 

Il Collegio approva all’unanimità le proposte di nuove adozioni libri di testo per la Scuola Primaria – a. s. 

2021/2022. Il   prospetto riepilogativo è in calce al presente verbale. 

DELIBERA N. 102. 

 

8° O.d.G.: Adozione/conferma dei libri di testo Scuola Secondaria di 1° grado – a.s. 2021/2022. 

Quanto alle adozioni dei libri di testo per la Scuola Secondaria, il Dirigente richiama la già citata nota. 

Con riferimento alla riduzione dei tetti di spesa nella Scuola Secondaria, la stessa nota ribadisce che l’eventuale 

sforamento è consentito entro il limite massimo del 10%.  

Alla luce di quanto esposto, la prof.ssa Toma Antonella sintetizza al Collegio le proposte di nuove adozioni 

dei libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. Ogni proposta è corredata di relazione e indicazione di autore, 

titolo, casa editrice e ISBN. Le classi prime e seconde, i cui tetti di spesa sono fissati rispettivamente a euro 

294,00 e a euro 117,00, sforano entro il limite massimo del 10%. Le classi terze si ritrovano nel tetto di spesa 

fissato dal Ministero, che è pari a euro 132,00.  

Lo schema è illustrato di seguito: 
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NUOVE ADOZIONI LIBRI DI TESTO – A.S. 2021/2022 –  

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

TESTI CONFERMATI AD ECCEZIONE DEI SEGUENTI 

  

Il Collegio approva all’unanimità le proposte di nuove adozioni libri di testo per la Scuola Secondaria di 1° 

grado– a. s. 2021/2022 e lo sforamento entro il limite massimo del 10%. Il prospetto riepilogativo è in calce al 

presente verbale. 

DELIBERA N. 103. 

 

9° O.d.G.: Sospensione prove comuni per emergenza sanitaria. 

Visto lo stato di emergenza e l’attuazione della didattica mista, vengono sospese, relativamente all’a.s. 

2020/2021, le provi comuni per classi parallele. 

Il Collegio prende atto.  

 

10° O.d.G.: Piano Scuola Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio (nota prot.n. 643 del 27.04.2021). 

Proposta di adesione. 

Come è noto, il Ministero dell’Istruzione ha predisposto un Piano scuola per l’estate, emanando la nota prot. 

n. 643 del 27/4/2021, con oggetto “Piano scuola 2021. Un ponte per un nuovo inizio”. 

In virtù del “Piano scuola estate” le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia didattica ed organizzativa, 

possono attivare, nel periodo giugno-settembre, azioni di rinforzo e potenziamento delle competenze 

MATERIA AUTORE CASA EDITRICE VOL. TITOLO CORSI 

GRAMMATICA ZORDAN FABBRI UNICO 

 

A RIGOR DI LOGICA 

 

 

A – B – C – D – F 

– G – H – I - L 

FRANCESE ZARKA –

QUAGLIA 

LANG Vol. 1  

 

EN BALADE EN POCHE A – B - C 

SCIENZE AA.VV. FABBRI UNICO 

 

SUPERSCIENZIATI! B – C – D – F – G 

– H – I - L 

RELIGIONE CERA DEA UNICO LA STORIA PIU’ 

GRANDE 

A – B – C – D – E 

- F – G – H – I - L 

TECNOLOGIA ARDUINO LATTES UNICO HYPERTECH A – B – C – D – E 

- F – G – H – I - L 

MUSICA AA.VV. PRINCIPATO UNICO MUSICLAB G – H  
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disciplinari e relazionali degli alunni, “gettando una sorta di “ponte” che introduca al nuovo anno scolastico 

2021/2022.  

Le azioni, destinate alla Scuole Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, vanno programmate come attività 

laboratoriali, da svolgersi nel pieno rispetto della normativa anti covid e del protocollo di contenimento e 

prevenzione adottato dall’Istituto.  

Al fine di monitorare la disponibilità del personale scolastico (Docenti e Ata) a lavorare nel periodo estivo e 

al fine di verificare il gradimento delle famiglie e l’eventuale partecipazione degli alunni, si è chiesto la  

compilazione di un MODULO GOOGLE appositamente creato dalla docente F.S. area 4, ins. Lifranchi 

Michela. I risultati del sondaggio sono agli Atti della Scuola. 

Dopo ampio dibattito, il Collegio dei Docenti a maggioranza delibera l’adesione dell’I.C. al “Piano Scuola 

Estate 2021. Un ponte per il nuovo inizio”. 

DELIBERA N. 104. 

 

11° O.d.G.: Programma Operativo Nazionale (PON E POC) “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con FSE E FDR Asse I - Istruzione - Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 (nota prot.n. 9707 del 27.04.2021). 

Proposta di adesione. 

Il MI con l’avviso di cui all’oggetto intende supportare le istituzioni scolastiche per ridurre le disuguaglianze 

sociali ed economiche e superare le criticità legate all’accentuarsi delle distanze sociali e relazionali che si 

possono essere verificate a seguito della pandemia in corso, che, se non contrastate, rischiano anche di acuire 

fenomeni legati alla dispersione scolastica. L’ Avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli 

anni scolastici 2020-2021 e 2021- 2022 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici 

definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario 

digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle studentesse e 

degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza anti-Covid vigenti, anche in 

sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». Dopo un sereno dibattito, vista 

l’adesione della Scuola al Piano Estate, il Collegio dei Docenti delibera all’unanimità la candidatura dell’I.C. 

con la progettazione di interventi coerenti al Piano dell’offerta formativa. 

DELIBERA N. 105. 

 

12° O.d.G.: Progetto “Dai banchi di scuola ai campi di atletica” (nota prot.n. 11596 del 04.05.2021). 

Ratifica di adesione. 

L’U.S.R. Puglia, sezione Ed. Fisica, motoria e sportiva, in collaborazione con il comitato regionale Puglia 

della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) intende avviare a partire da maggio il progetto 

pluriennale motorio-sportivo “Dai banchi di scuola ai campi di atletica”. 



  

Verbale n. 10 del Collegio dei Docenti del 14.05.2021 11/20 

 

Il progetto è trasversale al percorso dell’istruzione primaria e secondaria di primo grado ed è rivolto 

specificatamente ad acquisire abilità e capacità specifiche dell’atletica leggera (correre, saltare e lanciare) ma 

trasferibili a qualsiasi contesto motorio o sportivo. 

Il progetto si avvierà nell’a.sc. 2020/2021 per proseguire nell’a.sc.2021/2022 e coinvolgerà le classi che 

nell’a.sc. 2021/2022 frequenteranno il 5° anno della Scuola Primaria e il 1° e 2° e 3° anno della Secondaria di 

Primo Grado. Referenti l’ins. Gravina Michelina per la Scuola Primaria e la prof.ssa Testa Antonella per la 

Scuola Secondaria di 1° grado. 

Prende la parola la prof.ssa Testa Antonella che illustra nello specifico l’idea progettuale e le fasi operative.  

Il progetto è agli atti della Scuola. 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità  delibera l’adesione dell’I.C. al progetto “Dai banchi di scuola ai campi 

di atletica”. 

DELIBERA N. 106. 

 

13° O.d.G.: Progetto di avvicinamento al Teatro “No Man’s Land – Periferie al centro. Ratifica di 

adesione. 

Il progetto “NO MAN’S LAND – PERIFERIE AL CENTRO” nasce dalla collaborazione tra l’Assessorato 

alla Cultura del Comune di San Severo con il Teatro dei Limoni di Foggia e gli Assessorati alla Cultura dei 

Comuni di Foggia, Torremaggiore e Castelluccio dei Sauri, sostenuto dalla  Regione Puglia. 

Coinvolge dieci studenti delle prime classi della Scuola Secondaria di I Grado, appartenenti a nuclei familiari 

in situazioni di fragilità economica e residenti in periferia. 

Il  laboratorio di recitazione della durata di 15 ore rappresenta un importantissimo strumento con cui operare 

nelle fasce di età più a rischio di dispersione scolastica per prevenire tale fenomeno e sollecitare al tempo 

stesso una crescita culturale dei giovani. Referente è la prof.ssa Florio Monica che, oltre a guidare gli alunni,  

ha il compito di valutare i risultati del progetto per riproporlo eventualmente l’anno prossimo. 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità  delibera l’adesione dell’I.C. al Progetto di avvicinamento al Teatro “No 

Man’s Land – Periferie al centro. 

DELIBERA N. 107. 

 

14° O.d.G.: Progetto Fondazione “Con i bambini” percorso “PAIDEIA”. Ratifica di adesione. 

Il progetto ha come finalità la rigenerazione e riqualificazione del quartiere di San Bernardino a San Severo. 

L’intervento di Rigenerazione Urbana avviato dall’Amministrazione comunale allo scopo di “superare la 

marginalità del quartiere e favorire l’inclusione sociale dei suoi abitanti, garantendo il miglioramento delle 

condizioni di vivibilità e la socializzazione”, prevede la “realizzazione di un duplice intervento di recupero 

funzionale della struttura attualmente utilizzata, in modo parziale, come Centro Diurno per Disabili, da 

destinare ad “Officina di quartiere” per attività di inclusione sociale rivolte all’intero Rione San Bernardino, e 

dello spazio pubblico (contenitore e spazio aperto annesso) adiacente alla parrocchia di San Bernardino, 

attualmente utilizzato dai ragazzi del quartiere, da destinare ad attività di inclusione sociale. 
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Considerata la valenza didattica del progetto il Collegio dei Docenti all’unanimità  delibera l’adesione dell’I.C. 

al Fondazione “Con i bambini” percorso “PAIDEIA”. 

DELIBERA N. 108. 

 

15° O.d.G.: Criteri di formazione classi prime a.s. 2021/2022. 

La prof.ssa Toma Antonella legge i criteri di formazione sezioni/classi prime dello scorso anno. 

 Criteri formazione sezioni Scuola dell’Infanzia 

 

L'ufficio di dirigenza provvederà al raggruppamento degli alunni in sezioni organizzate secondo il modello 

orario scelto dai genitori all'atto dell'iscrizione. Allo scopo di formare sezioni di Scuola dell'Infanzia 

eterogenee al proprio interno, ma omogenee tra loro, dopo la determinazione del numero di alunni per sezione 

in base alle iscrizioni, il Dirigente Scolastico procede d'ufficio all’equa distribuzione di alunni per sezione 

tenendo conto dei seguenti criteri:  
1. suddivisione degli alunni in base alla scelta del tempo Scuola effettuata dalla famiglia all'atto 

dell'iscrizione;  

2. equa distribuzione di alunni in base al sesso;  

3. suddivisione equa di alunni/e nati/e per semestre di nascita (anticipo 1 gennaio - 30 aprile);  

4. nessun alunno può essere inserito in una sezione nella quale siano presenti come docenti parenti o 

affini entro il terzo grado;  

5. gli alunni problematici, gli alunni con Bisogni Educativi Speciali, con riconoscimento di D.S.A. e i 

diversamente abili verranno inseriti dal Dirigente Scolastico, avendo cura di non accorparli nella stessa 

sezione.  

Criteri formazione classi prime Scuola Primaria 

 

L’Ufficio di dirigenza procede alla suddivisione degli alunni in base alla scelta del tempo scuola effettuata 

dalla famiglia all'atto dell’iscrizione. Allo scopo di formare classi di Scuola Primaria eterogenee al proprio 

interno, ma omogenee tra loro, dopo la determinazione del numero di alunni per classe in base alle iscrizioni, 

il Dirigente Scolastico procede d'ufficio alla equa distribuzione degli alunni per classe, tenendo conto dei 

seguenti criteri:  
1. inserimento di piccoli gruppi di alunni provenienti dalla stessa sezione di Scuola dell'Infanzia;  

2. equa distribuzione di alunni in base al sesso;  

3. suddivisione equa di alunni/e nati/e per semestre di nascita (anticipo 1 gennaio - 30 aprile);  

4. equa distribuzione degli alunni con nazionalità non italiana;  

5. nessun alunno può essere inserito in una classe nella quale siano presenti come docenti parenti o affini 

entro il terzo grado;  

6. i casi problematici segnalati dalle docenti di Scuola dell'Infanzia, gli alunni con BES, con 

riconoscimento di DSA e i diversamente abili verranno inseriti dal Dirigente Scolastico, avendo cura di 

non accorparli nella stessa classe.  

Per gli alunni che non sono stati ammessi alla classe successiva, è di competenza del Dirigente Scolastico 

valutare l’eventuale inserimento in una nuova classe.  

 
Criteri formazione classi Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Si procederà inserendo l’alunno possibilmente in uno dei quattro corsi indicati dalla famiglia nel modello di 

iscrizione e/o accontentando rispetto alla scelta, che deve essere reciproca, di un compagno, compatibilmente 

con i seguenti criteri:  
1. le classi devono essere eterogenee per fasce di livello così come emerge dal curriculum scolastico 

precedente;  

2. si terrà conto delle particolari e motivate richieste dei genitori, dando priorità agli alunni che abbiano 

avuto fratelli frequentanti, nell’anno in corso o in quello precedente, i corsi richiesti;  

3. nessun alunno può essere inserito in una sezione nella quale siano presenti come docenti parenti o 

affini entro il terzo grado;  
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4. equa distribuzione degli alunni con nazionalità non italiana;  

5. gli alunni ripetenti saranno assegnati alle classi di provenienza, salvo il trasferimento ad altro corso 

per motivate richieste da parte dei genitori o per esigenze didattiche, ambientali o comportamentali a 

discrezione del Dirigente Scolastico;  

6. nel caso di esubero di iscrizioni per uno stesso corso, si darà precedenza agli alunni provenienti 

dall’Istituto Comprensivo e in accordo con le famiglie, si procederà alla sistemazione in altro corso 

cercando, comunque, di rispettare le fasce di livello e per quanto possibile con piccoli gruppi di 

provenienza;  

7. i casi problematici segnalati dalle docenti di Scuola Primaria, gli alunni con B.E.S., quelli con 

riconoscimento di D.S.A. e i diversamente abili, verranno inseriti dal Dirigente Scolastico nei diversi 

corsi, tenendo presente il rapporto orario insegnante di sostegno-alunno e, per quanto possibile, il gruppo 

classe. 

Il Collegio dei Docenti all’unanimità delibera i criteri per la formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia 

e delle classi prime della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 109 

 

16° O.d.G.: Criteri di assegnazione dei docenti alle classi a.s. 2021/2022. 

La prof.ssa Toma Antonella legge i criteri di assegnazione dei docenti alle classi. 

Criteri assegnazioni docenti alle classi/sezioni  

 

Scuola dell'Infanzia e Primaria 

1. La titolarità di tutto il personale docente (compresi gli insegnanti di sostegno, di lingua straniera e di 

potenziamento) si intende ovviamente riferita all’Istituto Comprensivo. 

2. Assegnazione alle classi prime dei docenti uscenti dalle classi quinte per il numero dei posti 

disponibili, salvo diversa valutazione del D.S. 

3. L’assegnazione dei docenti alle classi e degli ambiti disciplinari ai singoli docenti sono prerogativa del 

Dirigente Scolastico, che avrà cura di garantire la continuità didattica, di valorizzare le competenze e le 

esperienze professionali, nonché assicurare a tutti gli alunni la lingua inglese con docenti specializzati e 

specialisti. 

4. Nessun docente può essere assegnato ad una classe prima nella quale siano presenti come alunni suoi 

parenti o affini entro il terzo grado. 

5. Per le assegnazioni di personale docente già assegnato alle classi nel precedente a.s. in servizio nel 

plesso, sarà considerato prioritario il criterio della continuità didattica, salvo casi particolari valutati dal DS. 

6. Per l’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni diversamente abili, il Dirigente scolastico 

procede sulla base della valutazione delle attitudini, delle competenze e delle esperienze professionali dei 

docenti, cercando di garantire stabilità agli alunni più gravi con docenti titolari; tra i docenti titolari il DS, ove 

possibile, cercherà di garantire, sulle nuove assegnazioni, una turnazione su casi con rapporto 1:1 e casi con 

rapporto 1:2. 

7. Nell’assegnazione alle classi il DS potrà derogare dai criteri sulla base di valutazioni di ordine 

didattico, organizzativo o generali. 

 
Scuola Secondaria di primo grado 

 

1. Assegnare a classi diverse i docenti legati a uno o più alunni da vincoli di parentela entro il terzo grado. 

2. Garantire una equa distribuzione, nell’ambito del Consiglio di classe, di docenti di ruolo che possano 

garantire stabilità/continuità, con particolare attenzione alle classi prime. 

3. Garantire la continuità didattica d’insegnamento con il precedente anno scolastico, salvo casi 

particolari a discrezione del DS. 

4. Flessibilità organizzativa e valorizzazione del personale. 

5. Per l’assegnazione dei docenti di sostegno agli alunni diversamente abili, il Dirigente scolastico 

procede sulla base della valutazione delle attitudini, delle competenze e delle esperienze professionali dei 

docenti, cercando di garantire stabilità agli alunni più gravi con docenti titolari; tra i docenti titolari il DS, ove 
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possibile, cercherà di garantire, sulle nuove assegnazioni, una turnazione su casi con rapporto 1:1 e casi con 

rapporto 1:2. 

6. I docenti possono chiedere l’assegnazione ad altro corso dell’Istituto.  La richiesta deve essere 

formulata per iscritto e non è vincolante per il DS. 

7. Per le discipline con un maggior numero di ore di insegnamento per classe, il passaggio di corso 

avverrà secondo il criterio della gradualità, operando anche eventuale suddivisione delle discipline rientranti 

nella cattedra. 

8. Per motivate esigenze generali, organizzative o di servizio, il Dirigente scolastico può disporre una 

diversa assegnazione di uno o più docenti. 

 
Il Collegio dei Docenti all’unanimità delibera i criteri per l’assegnazione dei docenti alle sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e alle classi della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado. 

DELIBERA N. 110 

 

17° O.d.G.: Accordo tra il Comune di San Severo – ambito Alto Tavoliere, e l’Istituto Comprensivo 

“Palmieri – San Giovanni Bosco” per la partecipazione alle finalità di cui all’avviso 

pubblico indetto dal GAL DAUNIA rurale per la presentazione delle domande di 

sostegno all’azione 3 “Potenziamento dell’identità del capitale territoriale e 

dell’attrattività socio-culturale dell’Alto Tavoliere” – intervento 3.1 “Recupero, restauro 

ed allestimento di spazi ed immobili finalizzato ad accogliere servizi di base, innovativi e 

creativi per la comunità locale, comprese le attività culturali e ricreative” a.s. 2020/2021. 

Il Comune di San Severo ha inteso rispondere all’avviso pubblico indetto dal GAL DAUNIA rurale con una 

proposta progettuale finalizzata alla realizzazione di una infrastrutturazione di servizi di piccola scala del 

territorio mediante la realizzazione di centri per l’erogazione di servizi a favore di diversi target di popolazione. 

Il Progetto in collaborazione con il Comune rappresenta una valida opportunità per contrastare la dispersione, 

favorire l’integrazione e l’inclusione. 

Considerate valide le finalità del Progetto, il Collegio all’unanimità approva l’accordo  tra il Comune di San 

Severo – ambito Alto Tavoliere e l’Istituto Comprensivo “Palmieri – San Giovanni Bosco” per la 

partecipazione all’avviso pubblico indetto da GAL DAUNIA rurale. 

DELIBERA N. 111 

 

18° O.d.G.: PON – candidatura n. 1036858 “La Scuola Cambia Mente in Digitale”: nomina 

commissione per selezione alunni. 

La prof.ssa Toma Antonella riferisce al Collegio che con nota prot. n. 28311 del 10.09.2020 l’Istituto 

Comprensivo viene formalmente autorizzato all’avvio del progetto di cui all’avviso prot. n. 19146 del 

06.07.2020, avente ad oggetto  “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
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italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.) con particolare 

riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line”. 

L’Avviso prot. n. AOODGEFID/19146 ha inteso contrastare situazioni di povertà educativa degli allievi 

supportando le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ acquisizione di supporti, libri e kit didattici, 

anche da concedere in comodato d’uso, a favore di studentesse e studenti in difficoltà garantendo pari 

opportunità e diritto allo studio ed intervenendo a favore delle famiglie che per l’anno scolastico 2020/2021 si 

trovano in stato di disagio economico, documentabile, anche a seguito dell’emergenza epidemiologica 

connessa al diffondersi del Covid19. 

Il progetto si sostanzia nell’acquisizione di: 

• supporti didattici disciplinari: libri di testo, cartacei e/o digitali, vocabolari, dizionari, libri o audiolibri 

di narrativa consigliati dalle scuole, anche in lingua straniera, materiali specifici finalizzati alla 

didattica che sostituiscono o affiancano il libro di testo per gli studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (DSA) o con altri bisogni educativi speciali (BES), inseriti nel PEI oppure nel PDP; 

• servizio di locazione di devices da dare in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti che ne siano 

privi per l’anno scolastico 2020/2021.  

Preliminarmente l’istituzione scolastica dovrà individuare n. 46 alunni interessati a ricevere i supporti didattici 

disciplinari attraverso una procedura che garantisca trasparenza dell’azione amministrativa e parità di 

trattamento.  

Dopo un breve dibattito vengono definiti i criteri da utilizzare per l’individuazione degli alunni. 

1. Priorità agli alunni con disabilità, con DSA e con BES (a partire dagli alunni delle classi terminali). 

2. Alunni meritevoli.  

3. ISEE non superiore a 15.000,00 euro, partendo, per l’attribuzione, dall’ISEE più basso.  

4. Numero di figli attualmente impegnati con la didattica a distanza (precedenza alle famiglie con più 

figli iscritti nel nostro Istituto). 

5. Assenza o numero di tablet o pc presenti nello stesso nucleo familiare.  

Viene costituita la commissione che si occuperà di individuare gli alunni sulla base dei suddetti criteri:  

• Funzione strumentale area 2  ins. D’Orsi Maria Assunta 

• Funzione strumentale area 2  prof.ssa D’Aries Lopes Daniela 

• Funzione strumentale area 3   ins. D’Antuono Ilaria 

• Funzione strumentale area 3  prof.ssa De Salvio Cinzia 

• Funzione strumentale area 4  ins. Lifranchi Michela 

Successivamente, una volta individuati le studentesse e gli studenti destinatari ed il materiale necessario, sarà 

possibile avviare la procedura di acquisizione dei supporti didattici. 

il Collegio all’unanimità approva la candidatura al PON n. 1036858 “La Scuola Cambia Mente in Digitale”, 

la nomina della commissione per la selezione degli alunni. 

DELIBERA N. 112. 
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19° O.d.G.: Eventuali comunicazioni del Dirigente Scolastico. 

Il Dirigente chiede al Collegio di integrare i punti all’ordine del giorno con i seguenti: 

• Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. Decreto 

del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147. 

• E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto – legge 22 

marzo 2021, n. 41. 

Il Collegio approva. 

 

20° O.d.G.: Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 

2021. Decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147. 

Con decreto del MI 30 aprile 2021, n. 147 è stata definita la destinazione delle risorse del Piano 

nazionale per la scuola digitale per l’anno 2021. Il decreto prevede un investimento di oltre 66 milioni 

di euro, cui sono da aggiungere, sempre per l’anno 2021, altri 35 milioni destinati alla formazione dei 

docenti e del personale scolastico pure negli ambiti del digitale, per un totale di circa 101 milioni di 

euro. Sette le azioni più rilevanti, con spunti per possibili approfondimenti pedagogico-didattici. 

Considerato che il suddetto decreto costituisce una valida opportunità di crescita per l’intera comunità 

scolastica, il Collegio dei Docenti all’unanimità delibera la partecipazione dell’I.C. ai finanziamenti del 

PNSD. 

DELIBERA N. 113 

 

21° O.d.G.: E.F. 2021 – Avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto 

– legge 22 marzo 2021, n. 41. 

Il Dirigente comunica che con nota prot. n. 11658 del 14 maggio u.s. la nostra Istituzione scolastica 

ha ricevuto avviso di assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del decreto – legge 

22 marzo 2021, n. 41 (cd. Decreto “sostegni”). 

La risorsa finanziaria viene stanziata a favore delle istituzioni scolastiche con l’obiettivo di 

supportarle nella gestione della situazione emergenziale e nello sviluppo di attività volte a potenziare 

l’offerta formativa extracurricolare, il recupero delle competenze di base, il consolidamento delle 

discipline, la promozione di attività per il recupero della socialità, della proattività, della vita di 

gruppo degli alunni anche nel periodo che intercorre tra la fine delle lezioni dell’anno scolastico 

2020/2021 e l’inizio di quelle dell’anno scolastico 2021/2022. 

Il Collegio prende atto dell’avviso assegnazione della risorsa finanziaria ex art. 31, comma 6 del 

decreto – legge 22 marzo 2021, n. 41 e ne delibera l’accoglimento perché costituisce una valida 

occasione per l’ ampliamento dell’ offerta formativa dell’I.C. 

DELIBERA N. 114 
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Terminata la trattazione dei punti all’o.d.g. e non essendoci ulteriori comunicazioni, la seduta si scioglie alle 

ore 17.00. 

Di essa si redige il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue. 

 

 

    Il Segretario                                                                              Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa TOMA Antonella           Dott.ssa CILIBERTI Valentina 

________________________                             __________________________ 
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GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO E COLLOQUIO 

 
ADERENZA 

ALL’ARGOMENTO  

LINGUE 

STRANIERE 

CONTENUTI ESPOSIZIONE ORALE VOTO 

L'elaborato si presenta 

pienamente attinente 

all’argomento prescelto e 

si sviluppa in maniera 

completa. 

 

Il lessico risulta ricco 

ed appropriato al 

contesto. Ottima 

padronanza delle 

funzioni comunicative 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

personale, ricco 

e creativo, con 

originalità e 

spirito critico 

L’esposizione risulta 

approfondita, lineare e coerente. 

Il candidato dimostra di saper 

argomentare i contenuti in modo 

personale e consapevole. 

10 

L'elaborato si presenta 

pienamente attinente 

all’argomento prescelto. 

 

 

Il lessico risulta 

appropriato al contesto. 

Buona la padronanza 

delle funzioni 

comunicative. 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

personale, ricco 

e creativo 

L’esposizione risulta puntuale e 

coerente.  

Il candidato dimostra di saper 

argomentare i contenuti in modo 

ordinato ed appropriato. 

9 

 

 

 

 

 

L'elaborato si presenta 

attinente all’argomento 

prescelto 

Il lessico risulta 

appropriato al contesto. 

Buona la padronanza 

delle funzioni 

comunicative 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

esaustivo 

L’esposizione risulta coerente. 

Il candidato dimostra di saper 

argomentare i contenuti in modo 

appropriato. 

8 

L'elaborato si presenta 

abbastanza attinente 

all’argomento prescelto 

 

 

Il lessico risulta 

adeguato al contesto. 

Uso corretto delle 

funzioni comunicative 

 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo lineare 

e coerente. 

L’esposizione risulta nel 

complesso adeguata e 

pertinente. 

Il candidato dimostra di saper 

argomentare i contenuti in modo 

chiaro e lineare. 

7 

L'elaborato si presenta 

parzialmente attinente 

all’argomento scelto. 

 

 

Il lessico risulta 

generico e ripetitivo. 

Uso generalmente 

corretto delle funzioni 

comunicative 

 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

generico  

L’esposizione risulta essenziale, 

schematica e/o con qualche 

incertezza. Il candidato si 

esprime in modo semplice e/o 

poco articolato. 

6 

L'elaborato si presenta 

non attinente alla traccia  

 

Il lessico e le funzioni 

comunicative non sono 

usati in modo 

appropriato 

Gli argomenti 

sono presentati 

in modo 

incompleto 

L’esposizione risulta 

approssimativa e incoerente. Il 

candidato si esprime in modo 

confuso. 

4/5 
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GRIGLIA VALUTAZIONE  

ALUNNI CON DISABILITA’ 

ADERENZA 

DELL’ELABORATO 

L’ELABORATO È ATTINENTE ALLA TEMATICA PRESCELTA? 

•Per nulla (0,5)         • Poco (1) •      Abbastanza (1,5)      •Molto (2) 

 

 

…./2 

CONTENUTI 

I CONTENUTI SONO ORGANIZZATI IN MANIERA 

INTERDISCIPLINARE E ORIGINALE UTILIZZANDO MATERIALI 

DIVERSI? 

•Per nulla (0,5)         • Poco (1) •      Abbastanza (1,5)      •Molto (2) 

 

 

…./2 

CHIAREZZA E 

COERENZA 

ESPOSITIVA 

I CONTENUTI SONO ARTICOLATI IN MODO EFFICACE E 

L’ALUNNO/A HA ESPLICITATO IN MODO CHIARO I PUNTI 

CHIAVE DEL SUO ELABORATO? 

•Per nulla (0,5)         • Poco (1) •      Abbastanza (1,5)      •Molto (2) 

 

 

 

 

…./2 

COMPETENZA 

COMUNICATIVA 

(COLLOQUIO 

ORALE) 

L’ALUNNO/A HA PRESENTATO L’ELABORATO IN MODO 

ORDINATO E USANDO UN LESSICO APPROPRIATO? 

•Per nulla (0,5)         • Poco (1) •      Abbastanza (1,5)      •Molto (2) 

 

 

 

…./2 

LIVELLO DI 

AUTONOMIA 

COMPLESSIVAMENTE L’ALUNNO/A SVOLGE LA PROVA 

D’ESAME IN AUTONOMIA? 

• In completa autonomia e con sicurezza (2) 

• In autonomia (1,5) 

• Parzialmente guidato (1) 

• Guidato (0,5) 

 

 

 

…./2 

Punteggio totale 10 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO e del COLLOQUIO  

ALUNNI PRIVATISTI 

 
Contenuti Collegamenti e 

organizzazione tra 

le conoscenze 

Esposizione orale Lingue straniere VOTO 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

personale, ricco e 

creativo, con originalità 

e spirito critico 

I collegamenti e le 

relazioni tra le 

conoscenze sono 

corretti e precici 

 Il candidato dimostra 

di saper argomentare 

i contenuti in modo 

personale e 

consapevole. 

Il candidato ha un’ottima 

padronanza delle funzioni 

comunicative e il lessico usato è 

ricco. 

10 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

personale, ricco e 

creativo 

I collegamenti e le 

relazioni tra le 

conoscenze sono 

precise 

Il candidato dimostra 

di saper argomentare 

i contenuti in modo 

ordinato ed 

appropriato. 

Il candidato ha una buona la 

padronanza delle funzioni 

comunicative. 

9 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

esaustivo 

I collegamenti sono 

coerenti e sono ben 

organizzati 

Il candidato dimostra 

di saper argomentare 

i contenuti in modo  

appropriato. 

Il candidato ha padronanza delle 

funzioni comunicative. 

8 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

lineare e coerente 

I collegamenti sono 

coerenti e 

organizzati 

Il candidato dimostra 

di saper argomentare 

i contenuti in modo 

chiaro e lineare. 

Il candidato usa correttamente le 

funzioni comunicative 

 

7 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

generico 

I collegamenti sono 

generalmente 

corretti con 

sufficiente 

organizzazione 

Il candidato si 

esprime in modo 

semplice e/o poco 

articolato. 

Il candidato usa le funzioni 

comunicative in maniera 

generalmente corretta 

 

6 

Gli argomenti sono 

presentati in modo 

incompleto 

I collegamenti sono 

parziali e modesti 

. Il candidato si 

esprime in modo 

confuso. 

 Il candidato non usale funzioni 

comunicative in modo 

appropriato 

4/5 

 


