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VERBALE  N. 6 

Giorno  19 Maggio 2014 alle ore 16.30, nei locali dell’aula magna  presso la sede centrale,  si è riunito il 
Collegio docenti del 2° Istituto Comprensivo Statale di Adrano per discutere i seguenti punti all’ordine del 
giorno: 

1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente;  

2. Valutazione dei testi scolastici in uso e adozioni libri di testo per l’ a.s. 2014/2015;  

3. Scrutinio ed esami – Criteri valutazione alunni;  

4. Deroghe validità anno scolastico;  

5. Criteri per la verifica attività didattica docenti neoassunti;  

6. Varie ed eventuali 

Sono presenti tutti i Docenti in servizio, ad eccezione di Lo re Grazia, Liccardi Giuseppa, Rizzo Salvatrice, 
Sangiorgio Rosa. Presiede  la seduta  il  Dirigente  scolastico, Prof. Antonino  Pulvirenti  il  quale,  constatato 
che il numero dei presenti è sufficiente a rendere valido il Collegio, dichiara aperta la seduta. Funge da 
segretario il prof. Giovanni Ruggeri. 

Punto n. 1     

Il Prof. Giovanni Ruggeri da  lettura del verbale della seduta precedente. Considerato che non ci sono 
contestazioni o rettifiche da apportare,  il collegio approva  il  predetto verbale  all’unanimità  

Punto n. 2  

Si passa quindi alla trattazione del II punto all’ordine del giorno, relativo alla valutazione dei testi scolastici 

in uso e delle nuove adozioni per l’anno scolastico 2014/2015. Il Dirigente ricorda al Collegio le innovazioni 

introdotte dall’articolo 11 della legge n. 221/2012, che prevedono, per le nuove adozioni, a decorrere dalle 

scelte effettuate nell’anno scolastico 2013-2014, a valere per l’anno scolastico 2014-2015, libri di testo in 

una nuova versione digitale o mista, costituita da un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali 

integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi. Lo stesso Dirigente 

scolastico, precisa al collegio,  che il decreto ministeriale 16 novembre 2012, con cui vengono emanate le 

“Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e della scuola del primo ciclo”, prevede 

espressamente che l’editoria scolastica adegui i libri di testo destinati alle scuole del primo ciclo, a partire 

dalle adozioni per l’anno scolastico 2014/2015. Il Dirigente richiama  inoltre l’attenzione sulla disposizione 

della legge n. 221/2012, secondo cui la delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione 
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libraria è soggetta, limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di 

regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo n. 123/2011.  Ciò premesso 

il  Dirigente, invita i coordinatori di dipartimento della scuola primaria e della scuola secondaria, a riferire 

quanto deliberato in seno ai consigli  di interclasse  ( Primaria )  e di classe ( Secondaria)  sulle adozioni  dei 

libri di testo per l’anno scolastico scolastico 2014/15.  

Per la scuola primaria interviene l’insegnante Amoroso che relaziona  sulle nuove adozioni per le classi I  ( 

prime  a.s 2014/15)   per le seguenti discipline:  Religione, Interdisciplinare ( Italiano, Matematica, Inglese 

Arte e Immagine ) e Inglese, proponendo i seguenti testi per i corsi A,B,C,D : 

Religione -  Nuovo come il fiore del campo  1-2-3  – editore  Piccoli   

Il Libro della prima classe  - Cominciamo con Sprint 1 – editore Giunti Scuola  

Lingua Inglese -  New Treetops  1  –  editore  Oxford University press  

Successivamente  interviene  l’insegnante Sciacca Anna Vincenza a relazionare sulle nuove  adozioni per le 

classi III  ( IV elementari a.s 2014/15) per le seguenti discipline:  Matematica, Scienze, Ambito Antropologico 

( Sussidiario delle discipline), Italiano e Grammatica ( Sussidiario de linguaggio), proponendo i seguenti testi 

per i  corsi A, B, C, D: 

Lingua Inglese - New Treetops volume 4  - editore  Oxford University press  

Religione  - Melograno fiorito volume 2 ciclo – editore Piemme scuola    

Sussidiario dei linguaggi  - chi legge vola  4 – editore  edizione del borgo  

Sussidiario delle discipline – traguardi 4 – editore De Agostini scuola  

Interviene l’insegnate Capace che riferisce al Collegio  la volontà di nuova adozione  del Sussidiario delle 

classi II e III  per l’anno scolastico 2014/15, precisando  di avere concordato con la casa editrice, che ha 

espresso parere favorevole, la sostituzione del vecchio testo, in quanto  non presenta un adeguato 

materiale digitale e multimediale, pertanto vengono proposti i seguenti testi per i corsi A,B,C,D: 

Sussidiario Biennio – Alla Grande Quercia 2 – editore Cetem – codice volume 9788847305069 

Sussidiario Biennio – Alla Grande Quercia 3 – editore Cetem – codice volume 9788847305076 

Per la scuola secondaria il dirigente scolastico invita  la Prof.ssa Neri, coordinatrice del dipartimento di 

lettere, che relaziona al collegio sulle nuove adozioni per l’anno scolastico 2014/15  per le seguenti 

discipline: Italiano, Grammatica, Antologia, Storia e Geografia, proponendo i seguenti testi:  

Italiano antologia – Terre incantate  volume 1 – editore Lattes  

Italiano Grammatica – Datti Un’altra  Regola  -  editore  Fabbri scuola 

Italiano  Cittadini consapevoli  n.e – editore Edisco 

Storia – Multistoria  Edizione Blu  - editore  La scuola editrice 

Geografia – Terra nostra -  editore Mursia scuola 

Continuano  a relazionare  la prof.ssa Parlavecchio, coordinatrice per il dipartimento  di lingua Francese  e la 

Prof.ssa Alessi coordinatrice del dipartimento di matematica,  che riferiscono al collegio  sulla necessità di 

adottare nuovi libri unici per tutta la scuola, proponendo l’adozione dei seguenti testi: 

 



Francese - Jeu de mots essentiel  volume unico  - editore Cideb 

Matematica - Matematica insieme aritmetica 1+ Geometria 1 – editore Cedam 

 La Prof.ssa Guarrera, coordinatrice del dipartimento di lingua  Inglese, che propone al collegio l’adozione di 

due nuovi testi, uno per i corsi A, C, B  e l’altro per i corsi D, E, F : 

Inglese   Interface vol 1  Student’s book and workbook- editore  Macmillan 

Inglese   Today 1 libro cartaceo + fascicolo + Ite – editore Pearson  

Infine interviene il prof. Forte  coordinatore del dipartimento di Musica, che relaziona sulla necessità di 

adottare due nuovi testi, uno per i corsi A,B,C,  e l’altro per  i corsi D E, F, G. 

Musica    C’è musica per tutti – editore Mondadori  

Musica    I love music edizione blu – editore Cedam 

 Conclusi gli interventi, Il Collegio dei docenti,  sentiti i coordinatori di dipartimento  visti ed esaminati gli 

elenchi dei libri di testo per l’anno scolastico 2013/2014;  tenuto conto delle deliberazioni dei Consigli di 

classe con la presenza dei genitori, visti l’art. 11 della Legge 221/2012 e l’art.11 del decreto legislativo 

123/2011; viste  le Circolari MIUR in materia, con voti unanimi, delibera: 

1) l’adozione dei nuovi per il prossimo a.s. 2014/2015, come da tabella che segue: 

Scuola primaria 

Materia Codice volume Autore Titolo  Editore Prezzo Classi 

Religione 9788826134512 AA.VV Nuovo come il 
fiore del campo  
1-2-3 

Piccoli 6,15 1A,1B,1C,1D 

Il Libro della 
prima classe 

9788842628712 AA.VV Cominciamo con 
Sprint 1 

Giunti Scuola 10,15 1A,1B,1C,1D 

Lingua Inglese 9780194012874 AA.VV New Treetops  1 Oxford University 
press 

 3,05 1A,1B,1C,1D 

Lingua Inglese 9780194012904 AA.VV New Treetops 
volume 4 

Oxford 
University press 

6,10 4A,4B,4C,4D 

Religione 9788851907617 Agliocchi Basile Melograno fiorito 
volume 2 ciclo 

Piemme scuola   6,25 4A,4B,4C,4D 

Sussidiario dei 
linguaggi   

9788884575166 Naldi  Patrizia  Chi legge vola  4 Edizione del 
Borgo 

13,20 4A,4B,4C,4D 

Sussidiario delle 
discipline 

9788841887790 Progetto Codice  Traguardi 4 De Agostini 
scuola 

16,20 4A,4B,4C,4D 

Sussidiario 
Biennio 

9788847305069 
 

G.Moroni  
E. D’Aniello 

Alla Grande 
Quercia 2 

Cetem 14.30 2A,2B,2C, 

Sussidiario 
Biennio 

9788847305076 G.Moroni  
E. D’Aniello 

Alla Grande 
Quercia 3 

Cetem 20.50 3A,3B,3C,3D,3E 

Scuola secondaria 

Materia Codice volume Autore Titolo  Editore Prezzo Classi 

Italiano 
antologia 

9788880428336 Lavazza, Bisacca, 
Paolella 
 

Terre incantate  
volume 1  

Lattes  26,40 1A,1B,1C,1D,1E,1F 
1G,1H 

Italiano 
Grammatica 

9788891508140 Zordan Rosetta Datti Un’altra  
Regola   

Fabbri scuola 27,80 1A,1B,1C,1D,1E,1F 
1G,1H 

Italiano 9788844119751  Testa  Mario Cittadini 
consapevoli  n.e 

Edisco 12,50 3B 

Storia 9788835036777 Gentile, Ronga, 
Rossi 

Multistoria  
Edizione Blu   

La scuola 
editrice 

20,20 1A,1B,1C,1D,1E,1F 
1G,1H 

Geografia 9788883326714 Morelli  Luisa 
Scelne  Rosa 

Terra nostra vol 
1 

Mursia scuola 20,40 1A,1B,1C,1D,1E,1F 
1G,1H 

Francese 9788853014740 Gislon,Minemi,Rainoldi 
Renaud,Guimault,Cantini 

Jeu de mots 
essentiel  
volume unico 

Cideb 25,00 1A,1B,1C,1D,1E,1F 
1G,1H 

Matematica 9788861811508 Calissano, Lorini, Riva Matematica 
insieme 
aritmetica 1+ 
Geometria 1 

Cedam 20,00 1A,1B,1C,1D,1E,1F 
1G,1H 



Materia Codice Volume Autore Titolo Editore Prezzo Classi 

Inglese  9788873865766 Heyderman, 
Mauchline, 
Morini 

Interface vol 1  
Student’s book 
and workbook 

Macmillan 21,20 1A,1B,1C,1G,1H 

Inglese 9788883392184 Foody Thomson 
Tamzin 

Today 1 libro 
cartaceo + 
fascicolo + Ite 

Pearson 20,50 1D,1E,1F 

Musica 9788842417040 Erotoli Simona 
Vacchi Vasco 

C’è musica per 
tutti 

Mondadori 30,00 1A,1B,1C, 1H 

Musica 9788849418699 Leone, 
Paoli,Ferrarin 

I love music 

edizione blu 

Petrini 29,00 1D,1E,1F,1G, 

 
2) la conferma dei rimanenti testi in uso. 

Le relazioni e l’elenco di tutti i libri per il prossimo anno 2014/15 vengono consegnati in segreteria. 

Il Dirigente scolastico, considerato che non è stato possibile garantire il rispetto del tetto di spesa anche per 

tutte le classi seconde della scuola secondaria e le terze A (+ euro 9.75), B ( + euro 4.55),  D ( + euro 4.55), 

ricorda che ai sensi della normativa vigente è possibile in deroga approvare l’incremento, purché contenuto 

entro il limite del 10% e previa delibera motivata ed approvazione successiva del Consiglio d’Istituto. Il 

Collegio, in considerazione che lo sforamento è determinato dall’aumento del costo dei volumi terminali dei 

testi in adozione apportato dalle diverse case editrici ed in considerazione del fatto che trattasi di classe 

seconde ove i libri in uso sono quelli adottati già per le prime classi e che, pertanto, non è perseguibile 

l’ipotesi di sostituirli con altri, anche in presenza di aumenti dei costi unilaterali delle case editrici, 

delibera di approvare all’unanimità, per le classi seconde e le terze A-B-D della scuola secondaria di primo 

grado, il superamento del tetto di spesa entro il limite del 10% e del tasso inflattivo minimo programmato. 

 

Punto n. 3 

Relativamente al III punto all’o.d.g., “Scrutini ed esami - Criteri di valutazione degli alunni”,  in riferimento 

agli scrutini, il Dirigente fa presente al Collegio che il DPR 122/2009 disciplina la valutazione degli alunni ma 

attribuisce a quest’organo, per le parti non strettamente regolate, il potere di definire modalità e criteri per 

assicurare omogeneità e trasparenza. E’ necessario ed opportuno, pertanto, che siano forniti ai consigli di 

classe dei criteri in maniera da garantire l’omogeneità nella diversità riguardo al numero massimo di 

carenze consentito ai fini dell’ammissione alla classe successiva o agli esami.  

Il  Dirigente Scolastico propone   la non ammissione alla classe successiva e agli esami di stato degli alunni 

con carenze formative in quattro discipline, la Prof. Parlavecchio  interviene, proponendo di aumentare a 

cinque  le carenze formative per la non ammissione. 

Il Collegio, dopo ampia discussione , delibera all’unanimità, la non ammissione alla classe successiva  e 

agli esami di stato degli alunni  con carenze formative in quattro discipline. 

Il Dirigente puntualizza inoltre che alle famiglie degli alunni ammessi alla classe successiva con carenze 

formative verrà inviato un documento formale con l’indicazione delle materie in cui vi è la carenza e l’invito 

a provvedere al recupero delle lacune. Il Collegio approva. 

Per quanto concerne gli Esami di Stato, il Dirigente invita il Collegio ad individuare e deliberare i criteri in 

riferimento al giudizio d’idoneità, criteri di svolgimento delle prove d’esame scritte e del colloquio 

pluridisciplinare, determinazione della modalità di quantificazione dell’incidenza del percorso compiuto 



dall’alunno. Riguardo al giudizio di idoneità, il Dirigente ricorda al Collegio che questo va espresso in 

decimi. Per quanto concerne l’incidenza del percorso compiuto dall’allievo avanza due proposte, invitando 

il Collegio ad esprimersi: – a) calcolare la media di ciascun anno e considerarla come disciplina; b) 

arrotondare la media aritmetica per difetto o per eccesso in rapporto al percorso effettuato nell’anno in 

corso e/o precedenti, con particolare riguardo alla ammissione con o senza carenze, nel modo seguente:  

• arrotondando per difetto in caso di ammissione con carenze nel presente anno scolastico e/o nei 

due precedenti; 

• arrotondando per difetto in caso di ammissione con media inferiore a 0,5; 

• arrotondando sempre per difetto in caso di ripetenza in uno degli anni scolastici precedenti; 

• arrotondando per eccesso in caso di media dei voti superiore a 0,5 senza carenze in nessuna 

disciplina; 

• arrotondando per eccesso in caso di media dei voti pari a 0,5 senza carenze in nessuna disciplina e 

ripetenze negli anni precedenti 

Dopo ampio dibattito Il Collegio vota all’unanimità la seconda proposta ( opzione b)  

Relativamente alle prove scritte il collegio all’unanimità delibera   i seguenti criteri per le prove scritte il 

colloquio orale:  

Italiano: le tracce per la prova scritta di italiano, in numero di tre, fra le quali ogni candidato opererà la 

propria scelta, sono formulate in modo da rispondere agli interessi dei candidati, tenendo conto delle 

seguenti indicazioni di massima: 

 Esposizione di esperienze reali sotto forma di diario, lettera, ecc. 

 Trattazione di un argomento di interesse culturale o sociale che consenta l'esposizione di riflessioni 

personali. 

 Relazione su un argomento di studio attinente ad una disciplina studiata. 

Gli argomenti vengono proposti come tracce aperte, tali da poter essere approfondite dagli alunni di tutte 

le sezioni.  Nella valutazione degli elaborati sono prese in considerazione:  

- la correttezza ortografica, morfologica e sintattica 
- la padronanza lessicale 
- la pertinenza e ricchezza del contenuto 
- l'organizzazione dell'esposizione 
- la capacità di rielaborazione personale. 

 

Matematica: la prova scritta di matematica si articolerà su più quesiti che non comportano soluzioni 
dipendenti l’una dall’altra. Ogni quesito sarà articolato in una parte più semplice, adatta anche agli alunni 
che presentano competenze base, seguita da una parte più impegnativa, che possa far emergere le 
competenze acquisite dagli alunni di livello medio e alto. 

Gli argomenti generali riguardano: 



1. Algebra 

- Risoluzione di  equazioni  graduate per difficoltà, la prima con coefficienti in Z, la seconda con 

coefficienti frazionari con eventuale verifica.  

2. Geometria che verterà sui seguenti punti: 

- Rappresentazione di figure  nel piano cartesiano e calcolo di perimetro e area 

- Risoluzione di un problema che richieda l'applicazione del teorema di Pitagora, a partire dal 

calcolo di perimetro e area di una figura piana fino al calcolo di area della superficie e volume di 

poliedri non regolari o solidi di rotazione, comprendendo preferibilmente il concetto di solidi 

equivalenti. 

3. Probabilità 

- Calcolo della probabilità classica di un evento 

- Calcolo di percentuali 

4. Quesito Matematico – scientifico 

- Relazione tra peso, peso specifico e volume. 

E’ ammesso l’uso della calcolatrice e delle tavole numeriche. 

Competenze da accertare: 

- Conoscenze matematiche e scientifiche. 

- Applicazione di procedure e formule. 

- Individuazione di relazioni e risoluzione di problemi. 

- Comprensione ed uso del linguaggio specifico. 

Lingue straniere: in riferimento alle lingue straniere saranno assegnate due diversi tipi di prova, fra i quali 

ciascun candidato opererà la propria scelta: questionario e lettera.  Riguardo alle giornate di svolgimento, il 

Collegio all'unanimità delibera che esse saranno eseguite nella medesima giornata.  

Per il colloquio si procederà come segue: il candidato potrà partire liberamente da una riflessione su 

un’esperienza personale, da elaborati prodotti o da un argomento di studio e si passerà poi ai collegamenti 

interdisciplinari, procedendo in base allo spunto e alle modalità di conduzione che compaiono nello statino 

d’esame di ciascun candidato. Si  creeranno le condizioni per lo svolgimento della prova in un clima sereno. 

Si farà attenzione a dare  maggiore spazio alle materie che non hanno lo scritto.  Il candidato, durante 

l’esame orale, potrà utilizzare il materiale prodotto nel corso delle attività scolastiche e servirsi di supporti 

informatici e multimediali. 

 

Competenze da accertare: 

− utilizzo di conoscenze 

− capacità di comunicare 

− capacità di analizzare 

− capacità di sintetizzare 

− capacità di rielaborare 



− capacità di operare collegamenti logici e interdisciplinari 

 Il Collegio decide inoltre che la relazione finale delle terze classi deve contenere i criteri per lo svolgimento 
delle prove d’esame e per la conduzione del colloquio oltre all’indicazione, per gli alunni disabili, di 
eventuali prove differenziate, e di strumenti compensativi o dispensativi per i D.S.A. Per la valutazione 
finalizzata al voto finale, si procederà come prevede la normativa, calcolando la media aritmetica dei voti 
conseguiti nelle prove scritte, nel colloquio orale e del voto di idoneità. Riguardo all’assistenza e alla 
correzione delle prove, tutti i docenti devono considerarsi in servizio. 

Punto 4. 

Per il IV punto all’o.d.g., riguardo alle deroghe per la validità dell’anno scolastico e circa il numero massimo 

di assenze consentito, il Dirigente fa presente che la normativa – DPR 122/2009 -  precisa che ai fini della 

validità dell’anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale. L’articolo 14, comma 7, del DPR 122/2009, tuttavia, 

prevede che le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale). Tale deroga è prevista per 

assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a 

giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. Spetta, 

dunque, al collegio dei docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite 

minimo di presenza. Al riguardo, la Dirigenza propone di adottare la seguente deliberazione: 

a. motivi di salute, adeguatamente documentati con certificato medico (se le assenze per la malattia 

superano i 5 giorni); 

b. cure e terapie documentate 

c. gravi motivi di famiglia, purché documentati (es. lutti, trasferimenti, grave malattia dei genitori, 

separazione dei genitori, reclusione di uno o di entrambi i genitori); 

d. partecipazione ad attività sportive e/o a manifestazioni di tipo religioso; 

Nel conteggio delle assenze non vanno considerate quelle dovute a sospensione dalle lezioni da parte del 

Collegio dei docenti. 

Il collegio approva la proposta del DS. 

Punto 4 

Il Collegio dei Docenti, visto il proprio verbale n. 5 del 31/03/2014 con il quale è stato eletto il Comitato di 

valutazione del servizio dei docenti neoassunti in ruolo; preso atto che è opportuno che il suddetto 

Comitato si avvalga di criteri per la valutazione dei docenti neoassunti; vista la proposta della Dirigenza in 

merito ai criteri per verifica dell’attività didattica dei docenti neoassunti; vista la Circolare MIUR n. 267/91; 

visto l’art. 440 del D. Lgs. 297/94; visto il DPR 275/99; con voti unanimi, delibera i criteri per la verifica 

dell’attività didattica dei docenti neoassunti, ovvero:  

1- Conoscenza della disciplina di insegnamento 



2- Competenze didattiche 

3- Relazione sulle esperienze svolte 

4- Partecipazione alle attività d’istituto 

5- Partecipazione a incontri seminariali – quota formazione comune (25 ore) 

6- Formazione quota differenziata (25 ore) 

7- Possesso di competenze informatiche 

8- Conoscenza lingua inglese 

9- Conoscenza diritti e doveri del docente 

10- Conoscenza e rispetto dei Regolamenti interni 

11- Atteggiamenti corretti e responsabili 

12 – Cura dei documenti personali 

Varie ed eventuali  

Il dirigente scolastico propone la formazione di una commissione per la redazione di un modello  per la 

certificazione delle competenze degli alunni, indicando quali  componenti di detta commissione   i 

coordinatori di interclasse  per la primaria  e i coordinatori    di dipartimento per la scuola secondaria.  

Il collegio approva, autorizzando  la commissione su  indicata a redigere il modello di certificazione delle 

competenze degli alunni, sulla base di quanto previsto dalle nuove indicazioni nazionali 2012. 

Esauriti i punti all’ ordine del giorno la seduta è tolta alle ore 19,00. 

Adrano  19/05/2014 

Il Segretario          Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giovanni Ruggeri         Prof. Antonino Pulvirenti 
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