
Verbale n° 6 del collegio del 20 dicembre 2018 a. s. 2018/19 

 

Il giorno 20 dicembre 2018  alle ore 16:30 presso i locali della Scuola Fontana della Rosa si riunisce 
il Collegio dei Docenti congiunto: Scuola Secondaria di 1° grado, Primaria e dell’Infanzia. 
Risultano presenti i Docenti come da Foglio firma allegato al seguente verbale. Presiede il 1° 
Collaboratore del D.S. Massimo Taddei. Il Collegio si riunisce per discutere il seguente ordine del 
giorno: 

1. Approvazione del verbale della seduta precedente;  
2. Elezione del Comitato di Valutazione triennale 2018/2019;2019/2020;2020/2021;  
3. Approvazione delle modifiche proposte relativamente ai criteri di valutazione degli 

apprendimenti e del comportamento nella Scuola primaria; 
4. Approvazione delle modifiche proposte relativamente ai criteri di valutazione dell’ I.R.C. e attività 

ad esso alternative previsti nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado; 
5. Protocollo d‘intervento per casi di Bullismo e Cyberbullismo ; 
6.  Approvazione del P.T.O.F. triennale 2019/2022; 

Si passa alla discussione del 
 1° p. all’o. d.g. Approvazione del verbale della seduta precedente; 
I Docenti avendo visionato il verbale n°5 del 4 dicembre  2018 sul sito dell’Istituto nell’area 
riservata, approvano all’unanimità dei presenti,il verbale della seduta precedente. 
 
2° punto all’o.d.g. Elezione del Comitato  Valutazione triennale 2018/2019;2019/2020;2020/2021;  
Si passa alla votazione a scrutino segreto per l’elezione del comitato di valutazione. Dallo spoglio risultano i 
voti cosi ripartiti: 
Carnovale 13 voti 
Gizzi Simona 17 voti 
Sagramola 19 voti 
Sorrentino R.51 voti 
Frezza L. 7 voti 
Dell’Ali L. 19 voti 
Si passa alla seconda valutazione a scrutinio segreto poiché Dell’Ali L. e  Sagramola P. hanno riportato ugual 
numero dei voti. 
Alla seconda votazione risultano i seguenti risultati: 
Sagramola P. 63 Voti 
Dell’Ali L. 61 Voti 
Schede bianche 1 
Schede nulle 3 
Vengono nominati dal Collegio,con votazione segreta e DELIBERA n° 39  i Docenti: Sorrentino, 
R.Sagramola P. come membri del Comitato di Valutazione. 
 
 
 
 



3° p. all’o.d.g. valutazione  

La referente della valutazione Appiana presenta al Collegio le griglie di valutazione per la scuola primaria: 
comportamento e disciplinare. 
La valutazione della religione e dell’attività alternativa verrà effettuata su una scheda a parte. 
Il Collegio dei Docenti approva all’unanimità dei presenti DELIBERA N°40 le valutazioni nelle tabelle sotto 
riportate. 

VALUTAZIONE FINALE DELLE DISCIPLINE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME E SECONDE 

 VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5 
Raggiungimento 

degli obiettivi 
Eccellente 

raggiungimento 
degli obiettivi; 
padronanza di 
contenuti e di 
abilità nelle 

diverse discipline 

Completo 
raggiungimento 
degli obiettivi; 

autonoma 
capacità di 

rielaborazione 
delle conoscenze 

nelle diverse 
discipline 

Buon 
raggiungimento 
degli obiettivi; 

autonoma 
capacità di 

rielaborazione 
delle conoscenze  

delle diverse 
discipline 

Sostanziale 
raggiungimento 
degli obiettivi; 

capacità di 
rielaborazione 

delle conoscenze 
non sempre sicura 

nelle diverse 
discipline 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi nelle 

diverse discipline 

Non 
raggiungimento 

degli obiettivi 
minimi nelle 

diverse discipline; 
conoscenza 

frammentaria e 
lacunosa anche 
dei contenuti 

minimi 
disciplinari 

Abilità di lettura e 
scrittura 

Abilità corrette, 
complete e senza 
errori di lettura e 

scrittura 

Abilità corrette e 
complete di 

lettura e scrittura 

Abilità 
generalmente 

corrette e 
complete di 

lettura e scrittura 

Abilità solide di 
lettura e scrittura 

Abilità essenziali 
di lettura e 

scrittura 

Abilità  di lettura 
e scrittura da 
recuperare 

Comprensione e 
analisi 

Capacità di 
comprensione e 
di analisi precisa 
ed approfondita 

Capacità di 
comprensione e 
di analisi precisa 

e sicura 

Capacità di 
comprensione e 

di analisi 
generalmente 

precisa e sicura 

Capacità di 
comprensione e 

di analisi puntuale 
di testi semplici 

Capacità di 
comprensione e 

di analisi 
elementare di 
testi semplici 

Capacità di 
comprensione e 
di analisi scarsa 

Applicazione 
nozioni 

matematiche 

Applicazione  
autonoma delle 

nozioni 
matematiche in 
situazioni anche 

nuove  

Applicazione 
sicura e 

autonoma delle 
nozioni 

matematiche in 
situazioni anche 

nuove  

Applicazione 
sicura  delle 

nozioni 
matematiche in 
situazioni via via 
più complesse 

Applicazione 
sostanzialmente 

sicura delle 
nozioni 

matematiche 
senza gravi errori 

in situazioni 
semplici e note 

Applicazione delle 
nozioni 

matematiche 
senza gravi errori 

in situazioni 
semplici e note 

Applicazione 
delle nozioni 
matematiche 

scorretta 

Esposizione Esposizione 
chiara, ricca e 
ben articolata 

Esposizione 
chiara, precisa e 

articolata 

Esposizione 
chiara e precisa 

Esposizione chiara 
e abbastanza 

precisa 

Esposizione in 
forma 

sostanzialmente 
ordinata seppur 

guidata 

Esposizione 
scorretta, povertà 

lessicale 

 

VALUTAZIONE FINALE DELLE DISCIPLINE – SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE 

 VOTO 10 VOTO 9 VOTO 8 VOTO 7 VOTO 6 VOTO 5 
Raggiungimento 

degli obiettivi 
 

Conoscenza dei 
contenuti 

disciplinari 

Eccellente 
raggiungimento 
degli obiettivi; 
padronanza di 
contenuti e di 
abilità nelle 

diverse discipline; 
conoscenze 

ampie e 
particolarmente 
approfondite dei 

contenuti 
disciplinari e loro 
organizzazione 

autonoma 

Completo 
raggiungimento 
degli obiettivi; 

autonoma 
capacità di 

rielaborazione 
delle conoscenze 

nelle diverse 
discipline; 

conoscenze dei 
contenuti 
disciplinari 
complete e 

approfondite 

Buon 
raggiungimento 
degli obiettivi; 

autonoma 
capacità di 

rielaborazione 
delle conoscenze  

delle diverse 
discipline; 

conoscenze dei 
contenuti 
disciplinari 
complete 

Sostanziale 
raggiungimento 
degli obiettivi; 

capacità di 
rielaborazione 

delle conoscenze 
non sempre sicura 

nelle diverse 
discipline; 

conoscenza 
corretta dei nuclei 

fondamentali 
delle discipline 

Raggiungimento 
degli obiettivi 
minimi nelle 

diverse discipline; 
conoscenza 

accettabile dei 
contenuti 
disciplinari 

Non 
raggiungimento 

degli obiettivi 
minimi nelle 

diverse discipline; 
conoscenza 

frammentaria e 
lacunosa anche 
dei contenuti 

minimi 
disciplinari 

Abilità di lettura e 
scrittura 

Abilità complete e 
senza errori di 

lettura e scrittura 

Abilità corrette e 
sicure di lettura e 

scrittura 

Abilità  
corrette di lettura 

e scrittura 

Abilità solide di 
lettura e scrittura 

Abilità essenziali 
di lettura e 

scrittura 

Abilità  di lettura 
e scrittura da 
recuperare 

Comprensione e Capacità di Capacità di Capacità di Capacità di Capacità di Capacità di 



analisi comprensione e 
di analisi precisa e 

pertinente 

comprensione e 
di analisi precisa 

e puntuale 

comprensione e 
di analisi precisa 

e sicura 

comprensione e 
di analisi puntuale  

comprensione e 
di analisi 

elementare  

comprensione 
scarsa e di analisi 

inesistente 
Applicazione 

nozioni 
matematiche 

Applicazione  
sicura e 

autonoma delle 
nozioni 

matematiche in 
situazioni anche 

nuove  

Applicazione 
sicura e 

autonoma delle 
nozioni 

matematiche in 
situazioni anche 

nuove  

Applicazione 
sicura  delle 

nozioni 
matematiche in 
situazioni via via 
più complesse 

Applicazione 
sostanzialmente 

sicura delle 
nozioni 

matematiche 
senza gravi errori 

in situazioni 
semplici e note 

Applicazione delle 
nozioni 

matematiche 
senza gravi errori 

in situazioni 
semplici e note 

Applicazione 
delle nozioni 
matematiche 

scorretta e con 
gravi errori 

Esposizione Esposizione 
rigorosa, ricca e 
ben articolata 

Esposizione 
chiara e ben 

articolata 

Esposizione 
chiara, precisa e 

articolata 

Esposizione chiara 
e abbastanza 

precisa 

Esposizione in 
forma 

sostanzialmente 
ordinata seppur 

guidata 

Esposizione 
gravemente 

scorretta, 
frammentata e 

confusa 
Capacità di sintesi Capacità di sintesi 

appropriata e di 
rielaborazione 

personale 
creativa ed 

originale 

Capacità di sintesi 
appropriata con 
spunti creativi ed 
originali 

Capacità di sintesi 
appropriata con 
apporti critici 
personali anche 
apprezzabili 

Capacità di sintesi 
parziale con 
alcuni spunti 
critici 

Capacità di sintesi 
scarsa 

Capacità di sintesi 
inesistente 

 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

 Relazione con i 
compagni 

Relazione con 
l’adulto 

Autocontrollo Rispetto delle cose 
proprie, altrui e 
dell’ambiente 

Rispetto delle 
regole 

Affidabilità 

Ottimo Stabilisce sempre 
relazioni positive 
con i compagni 

Manifesta 
sempre rispetto 

e fiducia nei 
confronti 

dell’adulto 

Sa sempre 
comportarsi in 

modo corretto in 
classe, durante 
l’intervallo, ecc 

Ha sempre cura dei 
beni personali e 

altrui 

Rispetta le 
regole della 

scuola in ogni 
situazione 

Porta a termine 
puntualmente gli 

impegni 

Distinto Stabilisce  relazioni 
positive con i 

compagni 

Manifesta 
rispetto e 
fiducia nei 
confronti 

dell’adulto 

Sa comportarsi in 
modo corretto in 
classe, durante 
l’intervallo, ecc 

Ha cura dei beni 
personali e altrui 

Rispetta le 
regole della 

scuola 

Porta a termine gli 
impegni 

Buono Generalmente 
stabilisce  relazioni 

positive con i 
compagni 

Quasi sempre 
riesce a 

stabilire una 
relazione 

positiva con 
l’adulto 

Solitamente si 
comporta in modo 
corretto in classe, 

durante 
l’intervallo, ecc 

Di solito ha cura 
dei beni personali 

e altrui 

Solitamente 
cerca di 

rispettare le 
regole della 

scuola 

Porta a termine gli 
impegni quasi 

sempre 

Discreto Talvolta si relaziona 
con i compagni in 
modo inadeguato 

Talvolta fatica a 
stabilire una 

relazione 
positiva con 

l’adulto 

Non sempre si 
comporta in modo 

corretto 
nell’ambiente 

scolastico 

Ha cura dei beni 
personali e altrui 
solo se sollecitato 

Qualche volta ha 
difficoltà nel 
rispettare le 
regole della 

scuola 

Non sempre porta 
a termine gli 

impegni 

Sufficiente Si relaziona in 
modo inadeguato 

con i compagni 

Presenta 
difficoltà a 

stabilire 
relazioni 

positive con 
l’adulto 

Fatica a 
comportarsi in 

modo corretto nei 
diversi contesti 

scolastici 

Quasi mai ha cura 
dei beni personali 

e altrui 

Raramente 
rispetta le regole 

della scuola 

Quasi mai porta a 
termine gli impegni 

VALUTAZIONE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA e DELLE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

GIUDIZIO DESCRITTORI 
OTTIMO L’alunno è autonomo, corretto e organizzato nel lavoro. Partecipa attivamente alla lezione dimostrando vivo interesse. 

DISTINTO L’alunno è autonomo in tutti i tipi di lavoro.  Partecipa con regolare interesse alle attività proposte. 
BUONO L’alunno è autonomo nel lavoro. Partecipa in modo adeguato e dimostra soddisfacente interessamento alle attività 

proposte 
SUFFICIENTE L’alunno non è del tutto autonomo nel lavoro. La partecipazione non è del tutto adeguata e  dimostra un alterno 

interessamento alle attività proposte.  
INSUFFICIENTE L’alunno non è autonomo nel lavoro. La partecipazione è inadeguata e non dimostra alcun interessamento alle attività 

proposte. 
VOTO 5 Non raggiungimento degli obiettivi minimi nelle diverse discipline. Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei 

contenuti minimi disciplinari. Abilità di lettura e scrittura da recuperare. Capacità di comprensione e di analisi scarsa. 
Applicazione delle nozioni matematiche scorretta. Esposizione scorretta, povertà lessicale 



4. Protocollo d‘intervento per casi di Bullismo e Cyberbullismo ; 
Il referente del progetto bullismo e cyber bullismo Prof. Nazzareno Carnovale spiega al 
collegio le finalità del progetto e illustra il protocollo per l’intervento. Il Collegio dei 
Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 41 IL PROTOCOLLO IN ALLEGATO.   

PROTOCOLLO D’ INTERVENTO PER EPISODI  DI BULLISMO E CYBERBULLISMO. 
 
1. Prima segnalazione al Dirigente Scolastico, al Referente Bullismo e 
Cyberbullismo e al docente del team/consiglio di classe (coordinatore) 
 
Episodio avvenuto 
Data e luogo: ……………………………………………………… 
La persona che segnala l’episodio: 
☐La vittima 
☐Un compagno della vittima 
☐Madre/ padre /tutore della vittima 
☐Docenti 
☐Altri (specificare) 
Nome: ……………………………………………………… 
Nome della vittima: ……………………………………………………… 
Scuola: ……………………………………………………… classe:.......... Sezione: ............. 
Nome del bullo presunto: ……………………………………………………… 

Scuola: ……………………………………………………… classe:.......... Sezione:  

Descrizione sintetica di quanto avvenuto 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
Data e luogo 
..............................................                       Firma .................................. 
 
N.B. IL PRESENTE DOCUMENTO VA CONSEGNATO IN TRIPLICE COPIA 
AL DIRIGENTE SCOLASTICO, AL REFERENTE BULLISMO E 
CYBERBULLISMO E AL DOCENTE DEL TEAM/CONSIGLIO DI CLASSE 
(COORDINATORE) 
 
2. Raccolta dettagliata delle informazioni: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
☐I fatti non sono configurabili come bullismo/cyberbullismo  Non si ritiene 
di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo 
☐I fatti sono confermati come bullismo/cyberbullismo  Si apre un protocollo 
con uso di apposita modulistica; vengono stabilite le azioni da intraprendere. 
 
Data e luogo...............                                                             Firma.............................. 
 
 
 
 
 



5. Approvazione del P.T.O.F. triennale 2019/2022; 
LA FF.SS. area 1 Zaccagnini A. illustra con slide il nuovo PTOF soprattutto nella parte 
progettale che è stata strutturata per Area. 
IL Collegio dei Docenti  all’unanimità dei  presenti  DELIBERA N°42 l’ approvazione del 
PTOF triennale  2019/”22. 

S’inserisce al 6° p. all’o.d.g. Assegnazione tutor a nuovo docente neoassunto in ruolo; 

 Il Collegio dei Docenti all’unanimità dei presenti DELIBERA N° 42 come tutor l’ins Amendola per 
la docente neo assunta in ruolo Stampa Eleonora. 

Il Collegio dei Docenti discussi tutti i punti all’o.d.g. termina alle ore  17:55. 

 

 

          Il Segretario:                                                                                                        Il Presidente:  

………………………………………….                                                                            ………………………………………. 


