
VERBALE DI INTERCLASSE DOCENTI- GENITORI 

 

In data odierna: il giorno 15 del mese gennaio dell’anno 2018 i docenti del plesso di 

Navezze incontrano i genitori per il consiglio d’interclasse.  

 

Docenti  

 Cristina Serena           Elena Giaconia 

 Laura Usanza             Silvia Zamperlin 

 Raffaella Bonometti   Simona Sicoli 

 Silvia Ronchi              Marinella Goffelli 

 Francesca Lauro          Viviana Ferrari      

 Katiuscia Fertillo 

 

Rappresentanti di 

classe 

 

 Daniela Spiziani (cl. 1^) 

 Laura Frazoni (cl. 2^) 

 Laura Cingia (cl. 3^) 

 Viviana Orizio (cl. 4^) 

 Emanuele Lo Bartolo (cl. 5^) 

 

 

Docenti e rappresentanti i sono riuniti dalle ore 16.30 alle ore 17.30 per trattare i seguenti 

argomenti: 

 

ORDINE DEL GIORNO 

 Valutazione degli apprendimenti: modalità-strumenti-tempi 

 Registro elettronico e documento di valutazione 

 Bilancio iniziative in collaborazione con i genitore  

 Varie ed eventuali  

 

Concordano quanto segue: 

 

Valutazione degli apprendimenti: modalità-strumenti-tempi 

L’insegnante Serena comunica ai genitori che il 30 gennaio ci saranno gli scrutini: quelli 

delle classi prima e quinta avverranno alla presenza della Dirigente.  

Si illustrano attraverso delle slide le modalità e i criteri alla base della valutazione finale. Si 

presentano le prove di verifica, costruite sulla base degli obiettivi del percorso. Queste 

verifiche vengono valutate attraverso giudizi sintetici o discorsivi. Si presentano i compiti di 

realtà, predisposti a livello di ambito. Questi sono valutati attraverso delle rubriche 

predisposte dai docenti nell’ambito: la rubrica comprende quattro livelli di competenza. 



Questi compiti riguardano competenze di varie discipline, oltre ad abilità trasversali.  

Gli scrutini divengono il momento in cui confrontarsi sull’andamento generale del bambino 

e sui risultati da lui ottenuti nelle diverse discipline. Oltre agli scrutini, le docenti si 

confrontano periodicamente nel corso dell’anno.  

L’insegnante Serena sottolinea poi l’importanza dell’autovalutazione da parte degli alunni. 

Essa avviene attraverso una griglia predisposta dall’insegnante.  

Si illustra poi ai genitori ciò che troveranno nel documento di valutazione, ossia:  

-un giudizio discorsivo su vari aspetti (attenzione, impegno, ecc.) 

-una votazione numerica in decimi 

L’insegnante Giaconia presenta la novità del voto sul comportamento e legge la parte del 

PTOF d’istituto ad esso dedicata.  Si tratta di un giudizio sintetico (ottimo, buono, discreto, 

sufficiente, non sufficiente), che non riguarda la pura “condotta” ma assume una valenza 

più formativa e prende in esame vari aspetti relativi alle competenze di cittadinanza. Il 

giudizio sul comportamento sarà dato sulla base di cinque criteri: partecipazione e 

impegno, relazioni con gli altri, rispetto delle regole condivise, responsabilità, autonomia.  

L’insegnante Serena comunica che le schede saranno consegnate nella settimana dal 5 al 9 

febbraio: le docenti di ogni modulo comunicheranno la data esatta. Per recuperare online 

la scheda i genitori utilizzeranno le password dello scorso anno. Ai genitori di prima le 

password saranno consegnate al termine di un breve colloquio.  

Si comunica inoltre che, a differenza di quanto detto nell’interclasse precedente, non vi 

sarà per i genitori la possibilità di accedere al registro elettronico, per problemi tecnici e 

organizzativi.  

 

Proposte eventuali delle commissioni 

 Commissione madrelingua 

L’insegnante Serena riferisce quanto emerso dalla riunione: la ragazza madrelingua Gabi 

sarà sostituita in alcune fasce orarie da un altro ragazzo, Dominique, che arriverà nel mese 

di Febbraio. 

 Commissione tecnologia 

L’insegnante Serena comunica ai genitori che, avendo vinto un progetto PON, l’Istituto 

Comprensivo ha ottenuto dei fondi da suddividere tra i vari plessi, per attrezzare gli 

ambienti comuni con strumenti multimediali. 

Il nostro plesso, grazie a questo fondo, ha acquistato un pc e uno schermo luminoso con 

proiettore multifunzione; saranno installati a scuola fra Marzo e Aprile.  

 Commissione continuità 

La festa di mezza Quaresima (8 marzo) quest’anno sarà organizzata dalla classe quarta, che 

preparerà un momento a cui parteciperanno i bambini dell’ultimo anno dell’Infanzia. Il 

tema scelto è quello della “La cattiveria”. Si deciderà una canzone comune per tutti i plessi 



dell’istituto; ogni plesso deciderà il racconto da leggere in modo autonomo.  

 

Varie ed eventuali  

Il 18 gennaio ci sarà l’Open Day per gli alunni della scuola dell’infanzia: un’insegnante 

accompagnerà i bambini nella visita dei vari ambienti della scuola, dalle 14,30 alle 16.00.  

  

La Giornata della memoria  sarà organizzata dalla classe quinta: l’insegnante Serena 

riferisce che la commemorazione avverrà in due momenti successivi: il 29 gennaio, dalle 

9,30 alle 11,30 circa, la classe quinta proporrà un’attività alle altre classi del plesso; il 31 

gennaio, nel pomeriggio (ore 15.00 circa) la classe si recherà in San Lorenzo a Gussago e 

presenterà ai genitori un piccolo spettacolo.  

 

Per la festa di Carnevale il 9 febbraio, nel pomeriggio, ci sarà uno spettacolo organizzato 

dai bambini delle classi prima e seconda. I bambini potranno vestirsi come desiderano ma 

si chiede alle famiglie di far portare i vestiti in un sacchetto: gli alunni si cambieranno poi a 

scuola al momento della festa. Per il rinfresco si utilizzeranno i pandori e i panettoni 

avanzati dalla festa di Natale.  

 

L’insegnante Giaconia riferisce ai genitori l’andamento dei vari progetti sportivi attivi per il 

plesso: le classi quarta e quinta hanno terminato il progetto rugby, le classi prima e 

seconda hanno terminato kick-boxing. Il mese di Gennaio è al momento scoperto: se non 

dovessero arrivare gli esperti, le insegnanti procederanno con l’ordinaria programmazione 

didattica. Nel mese di febbraio ci sarà il progetto calcio: 5 incontri per tutte le classi. A 

seguire le classi prima e seconda procederanno con il progetto rugby e le altre con il kick-

boxing.  

 

L’insegnante Giaconia comunica l’importo del nuovo Piano Diritto allo Studio: il plesso 

dispone di 2168 euro. Con questa somma si intende acquistare: un pc, toner per 

stampante, materiali vari di facile consumo a seconda delle esigenze dei vari moduli, 

materiali per il laboratorio immagine. L’insegnante Serena riferisce che il pc che verrà 

acquistato andrà a sostituire quello della classe quinta, che presenta diversi problemi 

tecnici. I vecchi computer delle classi continueranno ad essere utilizzati dagli alunni per le 

attività didattiche.  

 

L’insegnante Giaconia ringrazia nuovamente i genitori per la collaborazione alla festa di 

Natale. Comunica che saranno versati 300 euro, ricavati dalla vendita delle torte dopo lo 

spettacolo di Natale.  

L’insegnante Giaconia riferisce l’elenco di ciò che verrà acquistato per il plesso con i fondi 



ottenuti dalla raccolta punti: 

 Con i punti del Simply: un pc portatile, una stampante e un carrello porta-palloni; 

 Con i punti dell’Esselunga: una lavagna magnetica che funge anche da proiettore che si 

posizionerà in biblioteca e materiali di facile consumo, 12 barattoli vinavil, 240 

cartoncini colorati formato A3.  

 I punti coop non sono molti (circa 500) e saranno uniti a quelli degli altri plessi.  

 

 

                                                                    Il verbalista Laura Usanza 
 


