
Verbale incontro Commissione valutazione 

21 giugno 2018 

Ore 10,30 – 11,40 

 

Presenti: 

vedi allegato 

 

Presiede il dirigente scolastico, dott. Gianni Ravaldi 

 

A partire dalle osservazioni raccolte, la commissione propone di modificare le seguenti griglie di 

valutazione. Si cancella la parte da modificare e si evidenzia in giallo la proposta di modifica. 

 
 0 1 2 3 4 TOTALE 

PROGRESSI 

RISPETTO 

AI LIVELLI 

DI 

PARTENZA 

Non mostra 

progressi 

Mostra 

progressi 

limitati 

Mostra lievi 

ma costanti 

progressi 

Mostra buoni 

progressi/ 

Mantiene gli 

alti i buoni 

livelli di 

partenza 

Mostra 

progressi 

rilevanti 

 

 

CONOSCEN

ZA DELLA 

DISCIPLINA 

Non possiede 

conoscenze 

Possiede 

conoscenze 

scarse e 

superficiali 

Possiede 

conoscenze 

basilari 

Possiede 

buone 

conoscenze 

Possiede 

conoscenze 

complete e le 

rielabora in 

modo 

personale 

 

AUTONOMI

A E 

CAPACITA’ 

DI 

ORGANIZZ

AZIONE 

Non è 

autonomo 

Possiede una 

scarsa 

autonomia e 

limitate 

capacità 

organizzative 

Possiede 

sufficienti 

autonomia e 

capacità 

organizzative 

Possiede 

buona 

capacità 

organizzativa 

e autonomia 

Possiede 

piena 

autonomia, 

ottime 

capacità 

organizzative 

e sa fornire 

aiuto 

 

PADRONAN

ZA DEL 

LINGUAGGI

O 

SPECIFICO 

Si esprime in 

modo confuso 

e scorretto e 

non sa 

utilizzare la 

terminologia 

specifica 

Si esprime in 

modo incerto 

e utilizza la 

terminologia 

specifica in 

modo 

impreciso 

Si esprime e 

utilizza la 

terminologia 

in modo 

sufficienteme

nte corretto 

Si esprime in 

modo 

adeguato e 

mostra 

padronanza 

del lessico 

specifico 

Si esprime in 

modo 

corretto, 

mostra  

padronanza 

del lessico 

specifico e lo 

utilizza in 

contesti 

diversi 

 

IMPEGNO Non dimostra 

impegno 

Dimostra un 

impegno 

scarso 

Dimostra un 

impegno 

discontinuo 

Dimostra un 

impegno 

costante 

Dimostra un 

impegno 

costante e 

responsabile 

 

 

Griglia di valutazione per la tabella delle discipline 

 

Punti 19 e 20 10 

Punti da 16 a 18 9 

Punti da 13 a 15 8 

Punti da 9 a 12 7 

Punti da 5 a 8 6 

Punti <5 5 

 

TABELLA COMPORTAMENTO 



 

 0 1 2 3 4 TOTALE 

Nelle relazioni con 

gli adulti l'alunno  

Non 

riconosce 

il ruolo 

dell'adulto. 

Fatica a 

riconoscere 

il ruolo 

dell'adulto. 

Riconosce 

il ruolo 

dell'adulto, 

ma fatica 

ad 

adeguarsi 

alle 

richieste. 

È 

generalment

e rispettoso 

e corretto. 

È rispettoso e 

corretto. 

 

Nelle relazioni con 

i compagni 

l'alunno 

Mostra 

comportam

enti 

inadeguati 

a livello 

fisico e/o 

verbale. 

Fatica a 

instaurare 

relazioni 

significative

. 

Si rapporta  

prevalente

mente con 

un gruppo 

ristretto. 

Si rapporta 

in modo 

generalment

e positivo. 

È rispettoso e 

corretto. 

 

Il rispetto delle 

regole è 

Assente   o 

con gravi 

inosservan

ze. 

Minimo e 

incostante. 

Discontinu

o. 

Generalmen

te adeguato. 

Pieno e 

costante. 

 

Responsabilità 

(cura delle cose e 

dell'ambiente; 

capacità di portare 

a termine un 

impegno) 

Si mostra 

negligente 

verso cose, 

ambiente e 

attività. 

Non sempre 

utilizza in 

modo 

appropriato 

il materiale 

e fatica a 

portare a 

termine un 

impegno. 

Va 

sollecitato 

a prendersi 

cura del 

materiale e 

a portare a 

termine un 

impegno.  

Si mostra 

diligente  

nella cura 

del 

materiale e 

affronta gli 

impegni in 

modo 

adeguato. 

Si prende 

cura delle 

persone e del 

materiale 

senza essere 

sollecitato e 

porta a 

termine gli 

impegni in 

autonomia.  

 

Responsabilità: 

cura delle cose e 

dell’ambiente 

Si mostra 

negligente 

verso le 

cose e 

l’ambiente. 

Non sempre 

utilizza in 

modo 

appropriato 

il materiale. 

Va 

sollecitato 

a prendersi 

cura del 

materiale. 

Si mostra 

diligente  

nella cura 

del 

materiale. 

Si prende 

cura delle 

persone e del 

materiale 

senza essere 

sollecitato. 

 

Responsabilità: 

capacità di portare 

a termine un 

impegno 

Si mostra 

negligente 

verso 

l’impegno 

assunto. 

Fatica a 

portare a 

termine un 

impegno. 

Va 

sollecitato 

a portare a 

termine un 

impegno.  

Affronta gli 

impegni in 

modo 

adeguato. 

Porta a 

termine gli 

impegni in 

autonomia.  

 

 

 

 

Si procede a redigere la seguente scala dei punteggi del comportamento. 

 

Punti 15 e 16 Ottimo 

Punti da 11 a 14  Distinto 



Punti da 8 a 10 Buono 

Punti da 4 a 7  Sufficiente 

Punti < 4 Non sufficiente 

 

Modifica della scala dei punteggi: 

 

Punti da 18 a 20 Ottimo 

Punti da 14 a 17 Distinto 

Punti da 10 a 13 Buono 

Punti da 6 a 9 Sufficiente 

Punti ≤ 5 Non sufficiente 

 

 

Le presenti modifiche sono state approvate da l Collegio dei Docenti nella seduta del 21 giugno 

2018 


