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Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia 
Anno scolastico 2014-2015 

Verbale del Collegio dei Docenti n° 5 
Il giorno 21 del mese di maggio 2015 alle ore 17:00 nella sala mensa della scuola primaria di Certosa di Pavia si è 
riunito il Collegio dei Docenti completo dei tre ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) 
dell’Istituto Comprensivo di Certosa di Pavia per discutere il seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Delibera adozione libri di testo 2015-16 
2. Certificazione competenze – Adozione modelli 
3. Curricolo d’istituto - Adozione 
4.  Comunicazioni del Presidente 
 

La riunione è presieduta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Lorena Annovazzi. 
Svolge le funzioni di segretario il prof. Vittorio Perotti. 
Docenti assenti: vedasi  foglio firme allegato 
Punto 1.  
La Dirigente presenta al Collegio le proposte di adozione dei libri di testo per l’a.s. 2015-16. 
Dopo essere stati presentati ai Consigli di classe/interclasse ed al Consiglio d’istituto, che ne hanno approvato le 
scelte effettuate nei vari plessi ed ordini di scuole, si esaminano le scelte proposte dai docenti della scuola primaria 
(Certosa, Borgarello e Giussago) e secondaria (Certosa e Giussago). 
La Dirigente ricorda che la consultazione dei libri-saggio proposti dalle case editrici e la successiva scelta per 
eventuali nuove adozioni, deve sempre essere ben ponderata dai docenti, al fine di facilitare la didattica delle varie 
discipline e, per la scuola secondaria, contenere la spesa per le famiglie degli alunni. 
Invita anche i docenti delle classi parallele ad effettuare scelte condivise, per avere una omogeneità almeno nei 
singoli plessi. 
Vengono quindi visionati i prospetti contenenti i testi da adottare per la scuola primaria e per la scuola secondaria. 
Si nota che i tetti di spesa per la scuola secondaria sono rispettati per le classi prime, con un avanzo che va a 
compensare lo sforamento che si riscontra per le classi seconde. Le classi terze hanno una previsione di spesa al di 
sopra della quota prevista dal MIUR, ma non potendo effettuare modifiche nelle adozioni passate, si deliberano con 
questa eccezione, come già evidenziato e deliberato in Consiglio d’Istituto. 
La Dirigente propone, su indicazione del Consiglio d’Istituto, di attivare, nella scuola secondaria, una forma di riuso 
dei testi, coinvolgendo le famiglie che vorranno lasciare i libri già utilizzati dai loro figli per una sorta di prestito 
annuale destinato soprattutto a coloro che possano avere difficoltà nel reperimento dei testi, per motivi economici, 
per trasferimenti in corso d’anno o motivazioni d’altro tipo.  
Il Collegio approva all’unanimità le adozioni dei libri di testo per l’anno scolastico 2015-16. DELIBERA N.1 
Si riportano le tabelle con le scelte effettuate nei singoli plessi e per i vari ordini di scuola. 
  

SCUOLA PRIMARIA STATALE DI CERTOSA 

CLASSE MATERIA CASA EDITRICE AUTORE T I T O L O  NUOVA ADOZ. PROSECUZ. 
1A/B/C Sussidiario Ardea Dattolico Rossofuoco X   
  Lingua straniera Pearson/Longman Foster/Smit Come along stars 1   X 
  IRC Elledici-Piccoli Berger/Genesi Nuovo come il fiore nel campo   X 
2A/B/C Sussidiario Minerva scuola A.A.V.V. L'incredibile wiki   X 
  Lingua straniera Pearson  Foster/Smit Come along stars 2   X 
3A/B Sussidiario Cetem AA.VV. Tutti insieme 3   X 
  Lingua straniera Celtic publishine AA.VV. Mister English 3   X 

4A Sussidiario linguaggi Fabbri AA.VV. Sulle ali del vento X   
4B sussidiario linguaggi De Agostini Martinelli Se fosse verde X   
4 A/B sussidiario discipline Giunti scuole AA.VV. Il mondo nello zaino X   

  Lingua straniera Pearson AA.VV. Our discovery island 4 X   
  IRC Elledici-Piccoli Berger/Genesi Nuovo come il fiore nel campo X   

5A/B Sussidiario linguaggi Minerva scuola Fortunato Wiki libro 5   X 
  Sussidiario discipline Minerva scuola Canali/Girotti Wikisussi   X 

  Lingua straniera Pearson /Longman Foster/Smit Come along stars 5   X  
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  SCUOLA PRIMARIA STATALE DI GIUSSAGO   
CLASSE MATERIA CASA EDITRICE AUTORE T I T O L O  NUOVA AD. PROSECUZ. 
1A/B Il Libro della 1° classe Minerva scuola AA.VV. L'incredibile wiki   x 
1A/B Lingua straniera inglese Pearson AA.VV. Come along stars 1   x 
1A/B IRC Elledici-Piccoli AA.VV. Nuovo come il fiore nel campo   x 
2A/B Sussidiario Minerva scuola Gualandi L'incredibile wiki 2   x 
2A/B Lingua straniera inglese Pearson  AA.VV. Come along stars 2   x 
3A Ita-Mate-Discipline Cetem AA.VV. Tutti insieme 3   x 
3A Lingua straniera inglese Pearson AA.VV. Come along stars 3   x 
4A/B Sussidiario dei linguaggi Minerva scuola Fortunato Wiki libro    X 
  Sussidiario delle discipline Giunti scuole AA.VV. Il mondo nello zaino X   

  Lingua straniera inglese Pearson AA.VV. Our discovery island 4 X   
  IRC Elledici-Piccoli AA.VV Nuovo come il fiore nel campo   X 

5A/B Sussidiario dei linguaggi Minerva scuola Fortunato Wiki libro 5   X 
  Sussidiario delle discipline Minerva scuola Canali/Girotti Wikisussi 5   X 

  Lingua straniera inglese Pearson  AA.VV Come along stars 5   X  
 

  SCUOLA PRIMARIA STATALE DI BORGARELLO   
CLASSE MATERIA CASA EDITRICE AUTORE T I T O L O  NUOVA AD. PROSECUZ 
1A IL Libro della 1° Classe Ardea Dattolico Rosso fuoco X   
1A Lingua straniera inglese Pearson AA.VV. Come along stars 1 X   
1A IRC Il capitello AA.VV. Una strada di stelle 1-2-3 X   
2A Sussidiario Minerva scuola AA.VV. L'incredibile wiki 2   X 
2A Inglese Celtic AA.VV. Wow magazine 2   x 
2A IRC Piccoli AA.VV. Nuovo come fiore nel campo   x 
3A Sussidiario Cetem AA.VV. Tutti insieme 3   x 
3A Inglese Celtic AA.VV. Mister English 3   X 
3A IRC PM scuola AA.VV. Gocce di sole   x 
4A Sussidiario dei linguaggi Minerva scuola Fortunato Wiki libro 4   X 
4A Sussidiario delle discipline Minerva scuola AA.VV. Wikisussi 4   X 
4A Lingua straniera inglese Lang AA.VV. Our discovery island 4 X   
4A IRC Elledici-Piccoli AA.VV Nuovo come il fiore nel campo   X 
5A Sussidiario dei linguaggi Minerva scuola Fortunato Wiki libro 5   X 
5A Sussidiario delle discipline Minerva scuola AA.VV. Wikisussi 5   X 
5A Lingua straniera inglese Celtic AA.VV Wow magazine 5   X 
5A IRC Piccolo AA.VV. Come il fiore nel campo   X  

 
SCUOLA SECONDARIA STATALE DI CERTOSA    CLASSI   prime  A/B/C 

MATERIA EDITORE AUTORE T I T O L O  TESTO PREZZO NUOVA AD. PROSECUZ. 
Religione Sei Stroppiana Solinas Voi siete il sale della terra  UNICO 18,90   X 
Ita. grammatica Fabbri  Zordan Datti una regola UNICO 19,80   x 
Ita. Antologia Lattes Lavazza Bissaca … Terre incantate 3 volumi 26,90   x 
Storia e Geografia LA SCUOLA Gentile,Ronga,Rossi Il mondo nel tempo e nello spazio 3 volumi 25,20   x 
Inglese Petrini Linwood Kennedy Game on 1 3 volumi 18,35 x   

Spagnolo De Agostini 
Ramos Santos 
M.J.Santos 

Español, ¡qué divertido! 3 volumi 15,80   x 

Matematica Mondadori Zavattini-Aicardi.. Matematica intorno a te 3 volumi 24,50   x 

Scienze Lattes A.Pietra, E.Bottinelli.. La Magia della Scienza 3 volumi 15,20 x   
Arte e Immagine Petrini Visconti Bigano Impara l'arte VolA+VolB  UNICO 24,45   x 

Tecnologia Lattes Arduino 
Tecnomedia/Dis.lab+tav+invalsionline+
patentinoonline+quad.competenze 

UNICO 24,20   x 

Musica Petrini Leone Paoli 
Suona subito! Ed. oro vol.A+vol.B+DVD 
interattivo+Girandola per flauto 

 UNICO 31,10   x 

Scienze motorie 
Fabbri 
Scuola 

Rovida 
Pronti Via!Set ED mista/vol+agenda 
+espansione on line 

UNICO 15,50   x 

    TOTALE 259,90    
 

SCUOLA SECONDARIA STATALE DI GIUSSAGO CLASSI 1° A/B 

MATERIA CASA ED. AUTORE T I T O L O  VOLUMI COSTO PROSECUZ.  NUOVA AD 

Antologia PEARSON Albonico… I Fili del Racconto Vol.1 1 25,30 X   

Grammatica Pearson Testa I colori della grammatica unico 28,90   X 
Geografia De Agostini Melani Il nuovo terra 1 21,35 X   
Storia Lattes Chitarrini Porta I nodi del tempo 1 21,80 X   

Matematica DE AGOSTINI Montemurro 
Artimetica1+Geometria1+Quaderno 
competenze +ebook 

1 22,95 X   

Scienze Lattes Pietra, Bottinelli, Davit La Magia della Scienza unico 30,50   X 
Inglese OXFORD Bowen Delanet High Spirits. Vol.1 Misto Standard 1 18,80 X   
Spagnolo DE AGOSTINI Ramos, Santos, Santos Espanol,I què Divertido! Vol.1 1 15,80 X   

Musica PETRINI Paoli, Leoni Suona Subito! Ediz. Oro   unico 31,10 X   

Religione SEI Stroppiana… Voi Siete il sale della Terra  unico 18,90 X   
Tecnica LATTES Arduino TECNO MEDIA  unico 25,20 X   

Arte PETRINI DEA Visconti… IMPARA l'ARTE!   Ediz. Mista   unico 24,45 X   
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    TOTALE 285,05     

Per le classi 2° e 3° sono confermati i testi in uso. 
 
Punto 2. 
In merito alla certificazione delle competenze, come già introdotto nella scorsa seduta del Collegio, la Dirigente 
propone, pur senza partecipare alla sperimentazione ministeriale, di adottare i nuovi modelli, che sono stati già 
analizzati e definiti da parte della scuola primaria, mentre lo saranno nella prossima riunione di plesso del 25 
maggio per la scuola secondaria. Tali modelli sono da predisporre per gli alunni delle classi quinte (scuola primaria) 
e terze (scuola secondaria), al termine degli anni conclusivi di ogni ordine di scuola. 
Si prende visione dei modelli, che vengono approvati per l’adozione dal Collegio all’unanimità. DELIBERA N.2 Si 
riporta  il modello per la scuola primaria nella parte revisionata dai docenti  

 

Punto 3. 
La Dirigente informa il Collegio che si sta completando il curricolo d’istituto, elaborato dall’apposita commissione e 
da vari docenti nel corso di incontri di dipartimento e/o di plesso per quasi tutte le discipline. A mano a mano che 
si realizzeranno le parti mancanti (entro giugno), queste verranno inserite e faranno parte a tutti gli effetti del 
curricolo, al quale manca solo una definitiva “sistemazione” formale rispetto all’impaginazione e alla omologazione 
grafica tra i vari ambiti disciplinari. 
Questo documento sarà la “guida” della nostra istituzione scolastica e potrà essere rivisto negli anni a venire per 
aggiustamenti in corso d’opera, qualora se ne verificassero le condizioni. 
Il curricolo d’istituto viene così adottato dal Collegio all’unanimità. DELIBERA N.3 
  
Punto 4. (Varie) 
La Dirigente informa il Collegio di aver ricevuto una richiesta da parte dell’Università di Pavia (dott.ssa Zanetti) per 
l’adesione al progetto CONDOR relativo all’orientamento, in riferimento alle classi terze della scuola secondaria. 
Questo progetto, già effettuato nello scorso e nel presente anno scolastico, prevede una serie di attività (questionari, 
incontri, riflessioni) destinate agli alunni che devono scegliere quale strada intraprendere al termine del primo 
ciclo d’istruzione, in riferimento alle attitudini, ai desideri, alle prospettive di studio e di un futuro lavoro. Essendo 
necessaria una delibera del Collegio per l’adesione, tale proposta viene messa in votazione, solo per i docenti della 
scuola secondaria. Il Collegio decide di aderire al progetto a maggioranza. DELIBERA N.4 

 Profilo delle competenze Competenze chiave Discipline coinvolte Livello 

1 
Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

Comunicazione nella 
madrelingua o lingua di 
istruzione. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
ITALIANO – STORIA – GEOGRAFIA - SCIENZE 

 

2 
È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
INGLESE – INFORMATICA –MUSICA  

 

3 
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche 
per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.  

Competenza matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: MATEMATICA – SCIENZE –  
TECNOLOGIA/INFORMATICA 

 

4 
Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati 
e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

Competenze digitali. Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: TECNOLOGIA/INFORMATICA – STORIA – 
GEOGRAFIA – MATEMATICA 

 

5 
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

Imparare ad imparare. 
Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
GEOGRAFIA – SCIENZE – ARTE – ITALIANO  

 

6 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 
grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

Imparare ad imparare. Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: TECNOLOGIA/INFORMATICA – STORIA – 
GEOGRAFIA – SCIENZE – ITALIANO - 
MATEMATICA  

 

7 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e 
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: 
ITALIANO – RELIGIONE – ARTE  

 

8 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime 
negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono congeniali. 

Consapevolezza ed 
espressione culturale. 

Tutte le discipline, con particolare riferimento 
a: SCIENZE MOTORIE, ARTE, MUSICA 

 

9 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti.  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 

Tutte le discipline in modo trasversale  

1
0 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri.  

Imparare ad imparare. 
Competenze sociali e civiche. 

Tutte le discipline in modo trasversale  

1
1 

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione 
del bene comune. 
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in 
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  

Competenze sociali e civiche. Tutte le discipline in modo trasversale  

1
2 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come 
presupposto di un sano e corretto stile di vita.  

Competenze sociali e civiche. Tutte le discipline in modo trasversale  

1
3 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a: …………………………… 
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Si passa quindi a fare il punto della situazione per quanto riguarda l’autovalutazione d’istituto. 
La Dirigente ricorda che lo staff ha lavorato già molto, preparando anche i questionari ad hoc rivolti a genitori, 
alunni (seconde e terze scuola secondaria) e docenti. 
Dalla prima analisi dei risultati si è notato come sia mancata la totalità della partecipazione da parte dei docenti. 
Infatti le percentuali di compilazione dei questionari è stata del 68,2% all’infanzia, del 69,4% alla primaria e del 
76,5% alla secondaria. Questo, naturalmente, darà una lettura solo parziale della situazione d’istituto, lasciando 
quindi un certo margine di errore nell’elaborazione del RAV (Rapporto di Auto Valutazione) che va completato 
prima del mese di luglio. 
La Dirigente è molto dispiaciuta della mancanza di partecipazione collettiva, poiché il lavoro di autovalutazione 
serve a tutti nella scuola e forse, a un certo numero di persone, è mancata la consapevolezza dell’utilità del loro 
apporto. Si auspica una maggiore collaborazione  e partecipazione alle attività future. 
 
Alle ore 18:00, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, la seduta viene tolta. 
 

Il segretario Il presidente 
Prof. Perotti Vittorio Dott.ssa Lorena Annovazzi 

 
 


