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VERBALE N. 5                                                                              ANNO SCOLASTICO 2018/2019  

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Mercoledì 8 maggio 2019, alle ore 9.00, presso la sede del CPIA 2 Bergamo, nell’aula magna 

si è riunito il Collegio Docenti del CPIA 2, presieduto dal Dirigente scolastico Francesco De 

Francisci. Erano presenti tutti i docenti del C.P.I.A. 2 Bergamo, ad eccezione di BRAMBILLA, 

GERUNDIO, CAPITANIO assenti giustificati. 

Si procede alla discussione del seguente ordine del giorno:  

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

2. Esami di Stato conclusivi del primo periodo didattico - primo livello: 

a) comunicazione del calendario; 

b) ammissione all’esame di Stato e deroghe; 

c) prove d'esame, modalità di svolgimento e procedure; 

d) criteri e strumenti di valutazione; 

e) criteri di conduzione del colloquio. 

3. Impegni di giugno per i docenti liberi dagli esami. 

4. Comunicazioni del DS. 

 

1. Approvazione dei verbali delle sedute precedenti  

Il D.S. spiega che per un errore di distrazione nella seduta del 6 febbraio non si è proceduto 

all'approvazione del verbale della seduta precedente, pertanto, verificato che i verbali delle sedute 

del 31 ottobre e del 6 febbraio siano stati ricevuti da tutti i docenti, quindi chiede di approvare il 

verbale della seduta del 31 ottobre: il verbale viene approvato all'unanimità. 

Delibera n° 1 dell'8 maggio 2019  

Quindi viene posto all'approvazione il verbale della seduta del 6 febbraio: 30 favorevoli e 6 

astenuti. 

Delibera n° 2 dell'8 maggio 2019  

 

2. Esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello PPD: 

a) Calendario 

Il DS presenta il calendario degli esami e la professoressa Porrati chiede di posticipare l'inizio delle 

prove sia scritte che orali alle ore 9.00 invece che alle 8.30. Dopo ampio confronto la proposta di 

posticipo d’inizio delle prove scritte alle 9.00 viene posta ai voti: 16 favorevoli, 9 contrari e 6 

astenuti.  
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Delibera n° 3 dell'8 maggio 2019  

 

Lunedì  10/06/2019 dalle 8.30 
Scrutini gruppi di livello PPD  

a seguire scrutini dei gruppi PPDP 

Martedì 11/06/2019 h 11.00 Riunione plenaria preliminare 

 

MERCOLEDÌ          12/06/2019 9.00  -  13.00 ITALIANO 

GIOVEDI’                13/06/2019 9.00  -  12.00 MATEMATICA 

VENERDI’               14/06/2019 9.00  -  12.00  LINGUA STRANIERA 

LUNEDI’                17/06/2019 

h. 9.00 Albano 

h. 11.00 Ponte S. Pietro 

h. 13.00 Treviglio 

Correzione collegiale e ratifica  

 dalle 14.30 Prove orali 

MARTEDì               18/06/2019 mattina e pomeriggio Prove orali 

MERCOLEDì          19/06/2019 mattina e pomeriggio Prove orali 

GIOVEDì                 20/06/2019 mattina e pomeriggio Prove orali 

VENERDì                21/06/2019 mattina e pomeriggio Prove orali 

Lunedì 24/06/2019 

h 8.30 Albano S. A. 

h 10.30 Ponte S. Pietro 

h 12.30 Treviglio 

Scrutini  

 h 15.00 Riunione plenaria conclusiva 

 

b) Ammissione all'esame e deroghe 

Il DS richiamando la circolare n.9 del 3 novembre 2017 “Esami di stato conclusivi dei per corsi 

per adulti di primo livello- primo periodo didattico” ricorda che l’ammissione all’esame è 

subordinata al rispetto PFI ed è prevista l’ammissione all’esame con la media dei voti negli assi 

culturali pari o superiore a 5,5. 

Il DS dà lettura delle deroghe approvate nello scorso a.s.:    

- esigenze lavorative debitamente documentate; 

- gravi e persistenti esigenze familiari e personali (come l'assistenza di un familiare malato 

cronico) debitamente documentate; 

- viaggio nel paese d'origine per motivi inderogabili; 
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- frequenza obbligatoria di percorsi di formazione aziendale debitamente documentata; 

- gravi motivi di salute debitamente documentati. 

 

Pasinetti chiede se l'allattamento sia da considerarsi motivo di salute per giustificare le assenze di 

una corsista: dopo ampio dibattito il DS demanda al consiglio di livello la valutazione delle 

motivazioni che possono giustificare il non rispetto del PFI, fatto salvo il raggiungimento delle 

competenze.  

Si procede a votazione delle deroghe: 35 favorevoli, 0 contrari, 3 astenuti. 

Delibera n° 4 dell'8 maggio 2019  

 

c) Prove d’esame di Stato, modalità di svolgimento e procedure 

L’esame consisterà in tre prove scritte da svolgersi in tre giorni diversi e conseguenti uno 

all’altro per le prove scritte di italiano, matematica e lingua straniera, ed un colloquio 

pluridisciplinare.  

Per la prova scritta di matematica è prevista la possibilità di utilizzo della calcolatrice. 

Per le prove scritte la commissione predisporrà tre buste con le tracce, formulate in coerenza 

con il profilo dei candidati e delle competenze in uscita, a conclusione del primo periodo didattico. 

Nei giorni di effettuazione delle prove scritte due candidati sorteggeranno una busta presso la 

sede centrale di Treviglio. La referente della sede di Treviglio comunicherà per e-mail le tracce 

sorteggiate ai punti di erogazione di Ponte ed Albano.  

 

b) Criteri e strumenti di valutazione 

Il DS illustra i criteri di valutazione approvati negli a,.s. precedenti.  

 

Prova scritta di Lingua italiana– traccia n……. 

Competenze da valutare 4 5 6 7 8 9 10 

Comprensione della lingua scritta         

Correttezza grammaticale         

Proprietà lessicale        

Pertinenza ed organicità del contenuto        

VALUTAZIONE SINTETICA: ……./10 

 

Prova scritta di Matematica – traccia n……. 

Competenze da valutare 4 5 6 7 8 9 10 
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Conoscenza ed applicazione delle formule di geometria        

Conoscenza ed applicazione delle formule di matematica        

Capacità di individuare un procedimento valido e corretto per la soluzione di un 
problema 

       

Capacità di lettura e costruzione di un grafico        

VALUTAZIONE SINTETICA: ……./10 

 

Prova scritta di Lingua straniera ………………………… – traccia n……. 

Competenze da valutare 4 5 6 7 8 9 10 

Comprensione della lingua scritta        

Correttezza grammaticale        

Proprietà lessicale        

Pertinenza ed organicità del contenuto        

VALUTAZIONE SINTETICA: ……./10 

 

Si apre confronto circa la possibilità di eliminare la prova di comprensione scritta di lingua italiana 

ed emerge la volontà del Collegio decide di lasciare immutate le tipologie di prove. Il DS ricorda 

che le prove devono essere calibrate su tutti i livelli presenti tra i candidati e che gli insegnanti 

possono consigliare i candidati circa la scelta delle prove ad essi adeguate.  

Si pongono ai voti i criteri di valutazione individuati: 35 favorevoli, 0 contrari e 3 astenuti. 

Delibera n° 5 dell'8 maggio 2019  

 

La correzione tecnica degli elaborati, potrà cominciare prima del 17 giugno, purché si assicuri il 

carattere collegiale. Di seguito la tabella di conversione percentuali- valutazione numerica, come 

approvata negli a.s. precedenti. 

Intervallo 
percentuale  

Voto 

95%-100% 10 

85%-94% 9 

75%-84% 8 

65%-74% 7 

55%-64% 6 

45%-54% 5 

00%-44% 4 

Su richiesta di alcuni docenti viene riproposta la riflessione circa l'opportunità di deliberare come 

voto minimo 5 invece di 4. Si procede alla votazione del voto minimo 4:  
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25 favorevoli, 10 astenuti e 3 contrari 

Delibera n° 6 dell'8 maggio 2019  

 

c) Criteri di conduzione del colloquio 

Il colloquio, che ha inizio con la discussione sulle prove scritte, è teso ad accertare le 

competenze a conclusione del percorso, con particolare riferimento a quelle non oggetto di prova 

scritta. 

Il colloquio deve essere condotto in modo da valorizzare il patrimonio culturale e professionale 

della persona, a partire dalla sua storia individuale, favorendo una rilettura biografica del percorso 

di apprendimento, anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente.  

Durante il colloquio, è possibile utilizzare supporti informatici. Ai fini della valutazione del 

colloquio, si terranno in considerazione le seguenti competenze: 

 

Colloquio pluridisciplinare 

Competenze da valutare 4 5 6 7 8 9 10 

Livello di conoscenza degli argomenti trattati         

Capacità di esposizione orale        

Padronanza lessicale        

VALUTAZIONE SINTETICA: ……./10 

Si riportano i descrittori Colloquio pluridisciplinare già approvati con delibera negli anni 

precedenti: 

 

Prestazione pienamente rispondente alle richieste, connotata da sicurezza, autonomia ed 

originalità. 

10 

Prestazione rispondente in modo esauriente alle richieste, connotata da sicurezza ed 

autonomia. 

9 

Prestazione rispondente in modo soddisfacente alle richieste, connotata da adeguata 

sicurezza ed autonomia all’interno di compiti e contesti noti. 

8 

Prestazione rispondente in modo adeguato alle richieste, connotata da una certa sicurezza, 

anche se non sempre autonoma. 

7 

Prestazione rispondente nel complesso in modo sufficiente alle richieste, connotata dalla 

capacità di applicare correttamente conoscenze ed abilità in contesti noti, anche se con 

qualche incertezza. 

6 

Prestazione non sempre rispondente alle richieste, connotata da una parziale e non sempre 

corretta capacità di applicare conoscenze ed abilità in contesti noti 

5 
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Prestazione non adeguata alle richieste, connotata da gravi lacune nelle conoscenze e da 

diffuse difficoltà nell’applicare correttamente  conoscenze ed abilità in contesti noti 

4 

 

A ciascuna prova scritta ed al colloquio verrà attribuito dalla sottocommissione un voto in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. 

L’esito finale dell’esame viene definito con voto in decimi interi, ottenuto calcolando la 

media aritmetica – arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 – del voto di 

ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio pluridisciplinare 

Ad esito dell’esame la commissione redige un motivato giudizio complessivo sulla base dei 

criteri definiti nel DPR 263/2012 e rilascia il Certificato delle competenze. La prof.ssa Caroli 

presenta al DS il modello in uso prima del 2017-2018, il DS si riserva di verificare eventuali 

discrepanze con il modello ministeriale (Allegato 3 alla C.M. n° 9 del 3/11/2017) e indicherà in 

seguito ai docenti il modello da utilizzare.  

 

3. Impegni di giugno per i docenti liberi dagli esami 

Il DS comunica che i per i docenti non impegnati negli esami PPD non sono stati 

calendarizzati impegni nel mese di giugno. A breve uscirà la circolare con indicati gli adempimenti 

di fine anno, le date degli scrutini dei corsi di alfabetizzazione e di consegna della documentazione. 

 

4. Comunicazioni del DS 

Il DS comunica che le riunioni di verifica finale di ogni sede si svolgeranno in data 25 giugno 

dalle 9.00 alle 12.00 e l'ultimo Collegio dei docenti in data 26 giugno dalle 9.00 alle 11.00. 

Esauriti i punti all’o.d.g. la seduta si dichiara conclusa alle ore 10.45.  

 

Treviglio, il 8/05/2019.  

 

 

         La segretaria verbalizzante                                                                  Il Dirigente Scolastico  

           (Silvia Zappa)                                                                                (Francesco De Francisci) 

 


