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Verbale n. 4 
 
 
Il giorno 18 maggio 2018 alle ore 17 presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo di Massa 
Martana si riunisce il Collegio dei docenti per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno: 
 

1. Approvazione verbale della seduta precedente. 
2. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2018/19. 
3. Criteri per la conduzione degli Esami di Stato. 

4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i docenti: Andreani, Andreucci, Antonelli C, Antonelli G, Beccafico, Bolletta, 
Brandimarte, Brazzoli, Capitoli, Carboni, Cari, Catanzani, Coletti, Dentini, Ferraro, Fiacchi, Giorgi, 
Grazioli, Guglielmini, Liti, Lombrici, Mariani, Orlandoni, Ottavi, Paolini, Patriti, Pederzoli, Peruzzi, 
Perrucci, Petruccioli, Pianelli, Piergentili, Rinaldi L, Sabbatini, Salterini, Saracchi, Sergi, Settembre, 
Valeroni, Vincenti, Vita, Zuccari. 
 
Risultano assenti giustificati i docenti Agostino, Bagli, Concetti, Durastanti, Lebano, Marinangeli, 
Morettini, Petrucci. 
 
Presiede la seduta il Dirigente Scolastico Prof. Marcello Rinaldi, docente verbalizzante Andreucci. 

 
1. Approvazione verbale della seduta precedente. 

 
Il suddetto verbale, già da tempo pubblicato nel sito web dell’Istituto, viene approvato all’unanimità 
dall’assemblea con delibera (n.1). 
 

2. Adozione libri di testo per l’anno scolastico 2018/19. 
 
Le docenti Salterini e Guglielmini procedono alla lettura degli elenchi dei libri di testo che gli insegnanti 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado hanno deciso di adottare per il 
prossimo anno scolastico. Per quanto riguarda le conferme non vi è nulla da rimarcare, mentre per 
quanto concerne le nuove adozioni i docenti interessati hanno stilato un’accurata relazione per 
motivare le rispettive scelte. Gli elenchi di cui sopra sono in giacenza presso la Segreteria dell’Istituto 
e sono approvati all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.2). 
 

3. Criteri per la conduzione degli Esami di Stato. 
 
Prende la parola la docente Salterini che mette al corrente l’assemblea delle novità riguardanti la 
conduzione degli Esami di Stato che coinvolgeranno gli studenti delle terze classi della Scuola 
Secondaria di Primo Grado e la valutazione finale di questi ultimi. Per essere ammessi agli esami gli 
alunni devono, innanzitutto, aver partecipato alle prove predisposte dall’INVALSI.  
La valutazione di tutte le prove previste dagli esami verrà effettuata seguendo criteri, descrittori e 
parametri già utilizzati dai docenti nel corso dell’anno scolastico, deliberati dal Collegio Docenti e 
contenuti nel documento di valutazione d’Istituto; in particolare, se non vi saranno modifiche nella 
circolare ministeriale per l’esame emanata ogni anno scolastico: 
 

• Il voto di ammissione verrà formulato in base ai seguenti criteri: 1 media aritmetica dei voti 
dell’ultimo quadrimestre; 2 valutazione delle attività laboratoriali e dei compiti di realtà; 
3 valutazione complessiva del Consiglio di Classe. 
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• In forza della normativa vigente, per l’esito dell’esame a cui concorrono il voto di ammissione, 
gli esiti delle prove scritte, la prova orale, la valutazione seguirà le fasi indicate nel Dlgs 
62/2017, ovvero:  

• Media n.1 (prove esame) = voto scritto ita + voto scritto mat + voto scritto lingue + voto 
colloquio /4 (senza operare nessun arrotondamento)  

• VOTO FINALE = Media 1 + voto ammissione /2 (con arrotondamenti all’unità per punteggi 
pari o maggiori di 0,5).  

• Ai candidati che conseguono una valutazione di 10 decimi potrà essere assegnata anche la 
lode con il voto unanime della commissione d’esame;  

• Le prove di I e II lingua straniera si svolgeranno insieme e avranno la durata di 4 ore, con un 
intervallo di 20 minuti tra una prova e l’altra;  

• La prova di Italiano avrà la durata di 4 ore;  
• La prova di Matematica avrà la durata di 3 ore.  
• Le attività opzionali svolte nel corso del triennio nel curricolo obbligatorio potranno essere 

oggetto di valutazione come valore aggiunto in sede di colloquio pluridisciplinare;  
• Il colloquio orale sarà condotto, conformemente alle disposizioni ministeriali, partendo dalle 

tematiche che hanno interessato gli studenti durante l’anno. Dovrà permettere di accertare le 
capacità comunicativo – espressive, logiche e il senso critico sviluppati nel triennio. A tal fine, 
la metodologia delle mappe concettuali appare la più appropriata sia per la conduzione sia per 
la valutazione. Occorre anche tener ben presente, in particolare, che il colloquio 
pluridisciplinare deve essere adeguato ai livelli cognitivi dello studente NON una mera 
sommatoria di interrogazioni disciplinari. Inoltre tale colloquio dovrà accertare le conoscenze e 
le competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 
Costituzione”.  

• Per la frequenza ai laboratori pomeridiani sono attribuiti crediti pari a 0,05 per ogni laboratorio 
frequentato con sufficiente profitto. 

 

Infine: gli studenti con certificazione DSA potranno beneficiare di 20 minuti supplementari nel corso di 
tutte le prove scritte. Nel corso della prova scritta di Matematica gli alunni saranno autorizzati a 
utilizzare la calcolatrice e le tavole numeriche. La presidenza della Commissione d’esame sarà 
affidata ai dirigenti scolastici di ogni singolo istituto, i quali potranno comunque delegare, in caso di 
necessità, un docente che ne ricopra le veci.  
Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.3). 
 

4. Varie ed eventuali. 
 
Per facilitare l’inserimento degli alunni nelle scuole dell’infanzia viene stabilito che, nel corso dei primi 
giorni del prossimo anno scolastico, i plessi scolastici interessati funzioneranno con orario ridotto (8 – 
13) per poi passare al normale funzionamento (8-16) a partire dal 25 settembre.  
Per quanto riguarda la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado, le attività pomeridiane delle 
sezioni a tempo pieno e a tempo prolungato saranno sospese, per esigenze didattiche, a partire dal 1 
giugno fino al termine delle lezioni previsto per i giorni 8 (Scuola Primaria) e 9 (Scuola Secondaria di 
Primo Grado) dello stesso mese, per poi riprendere il 17 settembre.  
Prende infine la parola la docente Grazioli, invitando i colleghi che ne siano eventualmente interessati 
a partecipare a un corso di dizione che avrà luogo presso l’Istituto con lezioni a cadenza settimanale 
tenute da un insegnante esperto. Tale corso verrà avviato entro il mese di giugno e sarà 
autofinanziato. 
Quanto sopra viene approvato all’unanimità dall’assemblea con delibera (n.4). 
 
La seduta è tolta alle ore 18:45. 

 

Massa Martana, 18 maggio 2018

 
Il docente verbalizzante 

Carlo Andreucci 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Marcello Rinaldi
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