
Verbale n. 6/2020-21 

 

Il giorno dieci del mese di febbraio dell’anno 2021 alle ore 16,30 in videoconferenza, si riunisce il 

Collegio dei docenti settore Primaria per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.: 
 

1. Criteri di valutazione Scuola Primaria 

2. Commissione di valutazione Scuola Primaria. 

Risultano assenti: Galasso, Lotito, Morelli, Nappa, Ventriglia. 

Presiede la seduta il Dirigente Scolastico prof. Pasquale Trivisonne; svolge le mansioni di segretaria 

la prof.ssa Loredana Sasso. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Constatata la presenza del numero legale dei docenti, si dichiara valida la seduta e si dà inizio ai 

lavori. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

1. Criteri di valutazione Scuola Primaria 

Delibera n. 24 

Come già detto nel precedente Collegio, molte sono le novità relative alla valutazione della Scuola 

Primaria introdotte dall’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020. Sarà necessario far abituare le 

famiglie al nuovo tipo di valutazione, ma questo prevede un po' di tempo, come servirà tempo agli 

insegnanti per poter affrontare la complessità del nuovo modo di valutare. Prende la parola l’ins. 

Di Millo che mostra al Collegio gli obiettivi individuati per tutte le classi e per tutte le discipline al 

fine della valutazione quadrimestrale. Il lavoro svolto dai docenti per questo primo quadrimestre si 

è basato sull’essenziale a causa dei tempi molto ristretti a disposizione. Il documento prodotto 

verrà pubblicato sul sito istituzionale e sarà il documento di valutazione provvisorio della Scuola 

Primaria; sarà la Commissione sulla valutazione ad elaborare successivamente il documento 

definitivo a cui tutti i docenti dovranno fare riferimento. La sperimentazione della nuova 

valutazione, secondo l’Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020, sarà triennale, pertanto il 

documento definitivo potrà essere elaborato con i tempi necessari. Si attendono anche i corsi di 

formazione sull’argomento, grazie ai quali sicuramente tutto diventerà più chiaro, sia per la 

valutazione in itinere che per quella del primo e del secondo quadrimestre. ------------------------------ 

Dopo la lettura degli obiettivi disciplinari delle classi, vengono proposte alcune variazioni per gli 

obiettivi delle classi quinte in Italiano, Ed. Civica e Matematica, per alcuni obiettivi delle classi 

quarte e per alcuni obiettivi di lingua Inglese nelle classi terze. Dopo le modifiche apportate, il 

Collegio approva all’unanimità dei presenti i criteri di valutazione per la Scuola Primaria. ------------- 

 



2. Commissione di valutazione Scuola Primaria 

Delibera n. 25 

Come anticipato nel punto precedente, è necessario nominare una commissione che si dedichi alla 

definizione dei criteri di valutazione. A tal fine il Dirigente chiede ai presenti la disponibilità di 8/10 

insegnanti. Si propongono le docenti Di Millo, Massenzio, Maiori, Erisini, Tetta, Moccia, Di Spaldro, 

Di Sabato, Goduto e Simonetti. Il Dirigente precisa che i lavori della Commissione inizieranno 

molto probabilmente nel mese di marzo. Gli incontri saranno calendarizzati e comunicati alle 

interessate. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Il Collegio approva all’unanimità dei presenti la Commissione valutazione della Scuola Primaria.  

 

Terminati gli argomenti all’o.d.g. la seduta viene sciolta alle ore 17,50. ------------------------------------ 

Di tutto si redige il presente verbale. Letto, confermato e sottoscritto. ------------------------------------- 

 

 

IL SEGRETARIO         IL PRESIDENTE 

prof.ssa Loredana Sasso       prof. Pasquale Trivisonne 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93 

 

 


