
Verbale riunione 20 aprile 2022 

FS, Capi Dipartimento e coordinatori classi terze 

Docenti presenti: Daniela Liberatori, Maria Claudia Sotgiu, Cecilia Baconcini, 

Elisabetta Giuseppina Puce, Giacomo Cedrone, Irene Bilotta, Irene Morelli, Mara Di 

Teodoro, Marco Cesta, Paola Como, Sabrina Pantani, Chiara Mazzarani, Fiammetta 

Rossi, Manuela Gagliano, Maria Chiara Turchi, Stefania Panichelli, Svenja Stork, 

Valentina Castelli, Viviana Rizzo 

Docenti assenti: Gabriele De Simone, Maria Amato  

Il giorno mercoledì 20 aprile alle ore 18.30 si è svolta, in modalità a distanza, 
attraverso l’applicazione Google Meet, una riunione tra FS, Capi Dipartimento e 
coordinatori classi terze per la discussione dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Prove finali di verifica per classi parallele; 

2. Definizione delle modalità di svolgimento dell’Esame conclusivo del I ciclo 

d’istruzione: attribuzione del voto di ammissione e colloquio orale; 

3. Aggiornamento della griglia per la compilazione del giudizio di valutazione del 

percorso triennale e del giudizio del colloquio orale d’esame; 

4. Varie ed eventuali 
 
 

1. Prove finali di verifica per classi parallele 
I capi dipartimento riferiscono che per il mese di maggio saranno svolte prove 

comuni per classi parallele per italiano e per le lingue straniere; per quanto riguarda 

matematica le prove saranno somministrate alle classi prime e seconde, con 

esclusione delle classi terze. 

 
2. Definizione delle modalità di svolgimento dell’Esame conclusivo del I 

ciclo d’istruzione: attribuzione del voto di ammissione e colloquio orale 
La vicepreside, prof.ssa Mara Di Teodoro, ricorda le modalità di svolgimento 

dell’esame alla luce della normativa ministeriale. Quest’anno l’esame di Stato, che 

conclude la scuola secondaria di primo grado, consiste in tre prove: 

1. la prova scritta di Italiano 
2. la prova scritta di Matematica 



3. il colloquio (orale) 
 

Ogni prova sarà valutata con un punteggio in decimi; il voto finale corrisponde alla 

media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle tre prove d’esame (media 

dei voti dei due scritti e del colloquio). 

La prof.ssa Baconcini ribadisce il fatto che mentre il voto di ammissione è dato da un 

voto intero, la somma dei voti scritti non va arrotondata, ma sommata al voto di 

ammissione con anche i decimali e solo dopo aver calcolato la media il voto sarà 

arrotondato. 

Esempio 1: 

● alunno con 7 nella prova di italiano, 7 nella prova di matematica e 8 nel 

colloquio; voto di ammissione 8; 

● media voti prove scritte e colloquio: 7+7+8= 22:3= 7,33 

● media tra voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del 

colloquio: 8+7,33=  15,33:2= 7,66 

voto finale= 8/10 

 

In merito al voto di ammissione, si apre un’ampia discussione, si registrano diversi 

interventi da parte dei docenti a sostegno o in contrasto con la decisione di stabilire 

un criterio comune e oggettivo per l’attribuzione del voto. 

I docenti alla maggioranza decidono di valutare il percorso triennale tenendo conto 

delle medie finali annuali degli studenti secondo una media ponderale che valorizzi 

l'ultimo anno scolastico e che dia poco rilievo al primo anno svoltosi in gran parte a 

distanza a causa del lockdown.  Si decide di portare al Collegio docenti di maggio la 

seguente proposta: 
 

  
Elementi che concorrono al voto di ammissione  

Peso 
in % 

Media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del primo anno 10% 

Media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del secondo anno 30% 

Media dei voti disciplinari ottenuti a conclusione del terzo anno 60% 



Si ribadisce il fatto che il voto di ammissione non è determinato solo da una media 

aritmetica ma si compone anche di ulteriori elementi valutativi che tengono conto 

della situazione di partenza di ciascuno, di particolari problematiche sopraggiunte nel 

corso del triennio, dell’ eventuale partecipazione a progetti PON o ad attività 

laboratoriali proposte dalla scuola in orario extracurricolare …). 

Per il colloquio orale si ribadisce il fatto che si darà la possibilità agli studenti di 

iniziare la prova con la presentazione di un loro argomento o di un loro prodotto, che 

non debba obbligatoriamente coinvolgere tutte le discipline. 

Si ricorda che l’Ordinanza ministeriale del 14 marzo 2022 stabilisce che: 

“Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze 

relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle 

competenze relative all’insegnamento dell’educazione civica”. 

In merito all’adozione di macro aree, per la scelta dell’argomento relativo agli 

elaborati/prodotti degli studenti, alcuni docenti sostengono che sia troppo vincolante 

e generi disorientamento nell’individuazione della tematica, per cui si decide di non 

utilizzare tale quadro di riferimento. 

 

3. Aggiornamento della griglia per la compilazione del giudizio di valutazione 
del percorso triennale e del giudizio del colloquio orale d’esame. 
Si procede all’aggiornamento della rubrica del colloquio orale d’esame, tenendo 

conto delle osservazioni emerse nella riunione dei dipartimenti del 5 aprile u.s., 

mentre viene confermata la griglia per la compilazione del giudizio di valutazione del 

percorso triennale. 

La prof.ssa Rossi, capo dipartimento delle lingue, propone di eliminare il descrittore 

“elaborato”, in quanto non richiesto a livello ministeriale. Dopo ampia discussione si 

giunge alla conclusione di cambiare il descrittore con la parola più generica 

“prodotto” di cui si terrà conto soprattutto nel caso di lavori meritevoli che presentino 

adeguatezza e originalità. 

 

Non avendo altro da aggiungere la riunione termina alle ore 20.00. 

 

Docente verbalizzante 

Daniela Liberatori  

 


