ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO IV
VERBALE COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

Il giorno 13/12/2017 alle ore 16:45 sotto la presidenza della Dirigente scolastica prof.ssa Bertoni, si è riunito
il Collegio Docenti in sezione plenaria per l’approvazione delle nuove norme di valutazione previste dal DL
n.62 e della Delibera della Giunta Provinciale del 31/10/2017.
DELIBERAZIONE
•
•
•
•
•
•
•

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Visto il Decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 741
Vista la Nota ministeriale 10 ottobre 2017, n. 1865
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31 ottobre 2017, n. 1168 che recepisce le modifiche
introdotte dal decreto legislativo n. 62.
Vista la Circolare della Sovrintendente Scolastica PROT. 699250 del 01.12.2017 avente per oggetto
la Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo di istruzione ed esami di Stato
Vista la Delibera della Giunta provinciale 27.05.2014, n. 617
Vista la Delibera della Giunta provinciale 31.05.2016, n. 584

per garantire imparzialità, trasparenza e correttezza delle procedure legate agli scrutini intermedi e finali, allo
svolgimento degli Esami di Stato Conclusivi del primo ciclo di istruzione, il collegio dell’IC Bolzano 4 fissa dei
criteri oggettivi, che tutti i team dei docenti ed i Consigli di Classe devono osservare per la valutazione delle
alunne e degli alunni e per la loro ammissione o non ammissione alla classe successiva e all’Esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di istruzione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, il Collegio
dei Docenti
D E L I B E R A SUI SEGUENTI PUNTI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Tabella corrispondenza voti/descrittori
Griglia valutazione comportamento
Griglia valutazione TIC e CIV
Modulo orientamento
Griglia valutazione settimana creativa
Tabella valutazione livelli di alfabetizzazione
Modello applicazione griglia alfabetizzazione (art 4b del. Prov 1168 del 31/10/2017)
Sostituzione certificazioni V prim. e III sec. (art 8 comma 3 del. Prov 1168 del 31/10/2017)
Criteri di non ammissione
Deroghe validità anno scolastico (regolamento di istituto art.4 comma 6)
Sostituzione pagella con foglio info per I quadr. (art 8 comma 1 del. Prov 1168 del 31/10/2017)

1. Tabella corrispondenza voti/descrittori: sono previsti due allegati, uno per la scuola Primaria
(allegato 1a), uno per la Secondaria (allegato 1b). Non ci sono sostanziali differenze: per la scuola
Primaria i descrittori sono divisi in due cicli (classi I e II) (classi III, IV e V); per la scuola Secondaria
è previsto anche il voto 4.
2. Griglia valutazione comportamento: verrà fatto mediante giudizio sintetico. Esistono anche qui due
griglie distinte: scuola Primaria (allegato 2a) e Secondaria (allegato 2b). I descrittori sono tarati sulle
età degli alunni. Nella scuola Primaria si comunicherà alle famiglie il giudizio sintetico più alcuni
descrittori, nella scuola Secondaria solo il giudizio sintetico.
3. Griglia valutazione TIC e CIV: la griglia per la Primaria rimane invariata (allegato 3a); la griglia per la
scuola Secondaria (allegato 3b) è stata integrata con le competenze date dalle nuove indicazioni
provinciali.
4. Modulo orientamento: solo per la scuola Secondaria; viene confermato il modulo già utilizzato negli
anni precedenti (allegato 4).
5. Griglia valutazione settimana creativa: solo per la scuola Secondaria; viene confermato il modulo
già utilizzato negli anni precedenti (allegato 5).
6. Tabella valutazione livelli di alfabetizzazione: si tratta delle schede fornite dai centri linguistici. Nella
scheda della Primaria non viene espresso il voto (allegato 6a); nella scheda della Secondaria viene
invece espresso, il Collegio decide di togliere l’indicazione del voto e che entrerà nella valutazione
della discipline interessate (allegato 6 b e 6c ita/deu). La scheda verrà allegata ai documenti
dell’alunno, ma non verrà consegnata ai genitori.
7. Modello applicazione griglia alfabetizzazione (art 4b del. Prov 1168 del 31/10/2017): viene approvato
il documento allegato (allegato 7).
8. Sostituzione certificazioni V primaria e III secondaria (art 8 comma 3 del. Prov 1168 del
31/10/2017): dopo avere apportato alcune modifiche, viene approvato il documento allegato
(allegato 8).
9. Criteri di non ammissione: vengono portate alcune modifiche ad alcune diciture; viene aggiunto il
numero massimo di insufficienze per non essere promosso (cinque), sia per la Primaria che per la
Secondaria. Successivamente viene data lettura integrale del documento corretto (allegato 9).
10. Deroghe validità anno scolastico (regolamento di istituto art.4 comma 6). Viene letto l’elenco di
deroghe. L’Istituto decide di non derogare nel caso gli alunni stranieri permangano all’estero per
lungo tempo su richiesta della famiglia, poiché la scuola deve garantire l’assolvimento dell’obbligo.
11. Sostituzione pagella con foglio info per I quadrimestre (art 8 comma 1 del. Prov 1168 del
31/10/2017): il foglio sostitutivo deve presentare tutte le indicazioni della pagella. Le famiglie non
devono riconsegnare il foglio informativo.
Il collegio docenti approva all’unanimità
La deliberazione del collegio dei docenti sui criteri e sulle modalità per la valutazione delle alunne e degli
alunni verrà pubblicata sul sito istituzionale della scuola.
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ELENCO ALLEGATI
Scuola primaria
1. La valutazione avviene attraverso l’attribuzione dei voti in cifre della scala decimale. Di norma,
verranno attribuiti voti dal cinque al dieci (vedasi scheda con criteri di valutazione – Allegato 1a).
2. La valutazione periodica e la valutazione annuale del comportamento avviene tramite un giudizio
sintetico (vedasi scheda con criteri di valutazione – Allegato 2a).
3. L’ambito interdisciplinare TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ed
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA viene valutato in base all’apposita scheda (Allegato 3a).
4. I docenti delle attività di alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione forniscono
tempestivamente gli elementi di valutazione e le proposte di valutazione finale al coordinatore del
consiglio di classe (Allegato 6a).
5. Vengono approvati i criteri di applicazione della griglia di alfabetizzazione (art 4b del Prov. 1168 del
31/10/2017) (Allegato 7)
6. Al termine della scuola primaria viene rilasciata la certificazione delle competenze secondo il
modello unico fornito dall’Intendenza Scolastica (Allegato 8).
7. Vengono definiti i criteri di non ammissione per la scuola Primaria (Allegato 9)
8. Al termine del primo quadrimestre verrà consegnata ai genitori delle alunne e degli alunni un foglio
informativo contenente le valutazioni degli apprendimenti, in sostituzione della scheda di valutazione
(Allegato 11). Al termine dell’anno scolastico, a conclusione di tutte le operazioni di scrutinio, verrà
consegnata la scheda di valutazione comprensiva dei voti anche del primo quadrimestre.
Scuola secondaria di I grado
1. La valutazione avviene attraverso l’attribuzione di voti in cifre della scala decimale. Di norma,
verranno attribuiti voti dal quattro al dieci (Allegato 1b).
2. La valutazione periodica e la valutazione annuale del comportamento avviene tramite un giudizio
sintetico, corrispondente agli indicatori indicati nella scheda allegata (vedasi scheda con criteri di
valutazione – Allegato 2b).
3. L’ambito interdisciplinare di TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE ed
EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA viene valutato in base all’apposita scheda (Allegato 3b).
4. Entro il mese di gennaio, prima delle iscrizioni, il consiglio di classe redige – per le alunni e per gli
alunni delle classi terze – una nota nella quale vengono evidenziate le particolari attitudini ai fini
dell’orientamento scolastico. (Allegato 4).
5. I docenti delle attività della settimana di laboratorio creativo forniscono gli elementi di valutazione al
esprimendo voti seguendo l’apposito modello (Allegato 5).
6. I docenti delle attività di alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione forniscono
tempestivamente al coordinatore del consiglio di classe gli elementi di valutazione (Allegato 6b 6c).
7. Vengono approvati i criteri di applicazione della griglia di alfabetizzazione (art 4b del Prov. 1168 del
31/10/2017) (Allegato 7)
8. Al termine della scuola secondaria di primo grado viene rilasciata la certificazione delle competenze
secondo il modello unico fornito dall’Intendenza Scolastica (Allegato 8).
9. Vengono definiti i criteri di non ammissione per la scuola Secondaria di Primo grado (Allegato 9)
10. La validità dell’anno scolastico è raggiunta con la frequenza di almeno il 75% delle attività educative
e didattiche dell’orario annuale personalizzato, eccetto particolari motivi documentati e autorizzati
singolarmente (Allegato 10)
11. Al termine del primo quadrimestre verrà consegnata ai genitori delle alunne e degli alunni un foglio
informativo contenente le valutazioni degli apprendimenti, in sostituzione della scheda di valutazione
(Allegato 11). Al termine dell’anno scolastico, a conclusione di tutte le operazioni di scrutinio, verrà
consegnata la scheda di valutazione comprensiva dei voti anche del primo quadrimestre.
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