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ESTRATTO DEL VERBALE n. 4 del COLLEGIO dei DOCENTI del 16/01/2018
DELIBERA N. 19
Il giorno 16 del mese di gennaio 2018, alle ore 16,30 nella Sala Docenti della Scuola Secondaria di I Grado
“L. Murialdo”, si è riunito il Collegio dei Docenti per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.

Lettura e approvazione verbale precedente.
Adeguamento Linee Guida Valutazione: valutazione comportamento e competenze (D.L.vo
62/2017).
Analisi risultati INVALSI a.s. 2016/2017.
Comunicazioni del D.S.

Presiede l’incontro, il Dirigente Scolastico, dott.ssa Ida La Salandra, funge da segretario
verbalizzante la prof.ssa Maria Addolorata Soldo.
Risultano assenti i seguenti docenti: Campanella, Cicolella, Di Giorgio, Di Paola, Iacovelli, La Torre, Laganara,
Marseglia, Oliviero, Rosano, Totaro Totaro, Tricarico, Troiani, Vitulano.
OMISSIS
2. Adeguamento Linee Guida Valutazione: valutazione comportamento e certificazione competenze
(D.L.vo 62/2017).
Il Dirigente, sulla base di quanto già illustrato nella riunione precedente a proposito delle novità
introdotte dal D.L.vo 62/2017, sottopone all’attenzione del collegio gli elementi da prendere in
considerazione per la valutazione del comportamento con relativa griglia degli indicatori e giudizio
sintetico, nonché il Certificato delle Competenze da rilasciare al termine del I Ciclo di Istruzione, così come
allegato al D.M. 742/2017 e specificato nelle Linee guida per la certificazione delle competenze nel primo
ciclo di istruzione del 09/01/2018.
Il Collegio vista la normativa vigente, visti i propri criteri di valutazione del comportamento utilizzati
negli anni precedenti, visto il documento illustrato dal DS, viste le Linee guida sulla valutazione della Scuola
Murialdo, adottate con delibera n. 23 del Collegio Docenti del 31/01/2017, delibera all’unanimità di
modificare le proprie Linee Guida, integrandole come di seguito:
Valutazione del Comportamento:
Elementi che vengono presi in considerazione per determinare il voto del comportamento:
 CONDOTTA
intesa come insieme di azioni attuate nel contesto scolastico, interesse e
partecipazione all’attività didattica.
 ATTEGGIAMENTO VERSO GLI ALTRI
 RISPETTO DEL REGOLAMENTO D’ISTITUTO
GIUDIZIO
SINTETICO/VOTO
COMPORTAMENTO
ESEMPLARE/10

CONDOTTA

ATTEGGIAMENTI VERSO
RISPETTO DEL
GLI ALTRI E LIVELLI DI
REGOLAMENTO D’ISTITUTO
INTERAZIONE
Rispettosa,
educata, Collaborativo e disponibile Assenza di richiami o note;
responsabile e matura. Vivo verso gli altri; ha un ruolo rispetta scrupolosamente il
interesse e partecipazione propositivo all’interno della regolamento
scolastico;
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COMPORTAMENTO
MATURO/9

COMPORTAMENTO
RESPONSABILE/8

COMPORTAMENTO
GENERALMENTE
CORRETTO/7

COMPORTAMENTO
NON SEMPRE
CORRETTO/6

attiva alle lezioni.

Classe.

Rispettosa ed educata.
Costante
interesse
e
partecipazione attiva alle
lezioni.
Nel complesso adeguata.
Buon
interesse
e
partecipazione attiva alle
lezioni.

Disponibile, capace di
accettazione verso gli altri
e collaborativo.

Non sempre adeguata al
contesto scolastico: talvolta
compie azioni che richiedono
richiami, in seguito ai quali
sa modificare il proprio
comportamento.
Discreto
interesse
e
partecipazione alle lezioni.
Connotata da diversi episodi
di scarso rispetto verso il
materiale proprio ed altrui.
Superficiale interesse e
partecipazione passiva alle
lezioni.

Tende a distrarsi e a
distrarre; non sempre sa
controllare
le
proprie
emozioni; sa ammettere le
proprie responsabilità.

Interagisce positivamente.
Solitamente rispetta le
persone ed i materiali
altrui.

Poco controllato; spesso
necessita della mediazione
dell’adulto nell’interazione
sociale; tende a negare le
proprie responsabilità.

responsabile e serio nel
compiere il proprio dovere e
nello svolgimento delle
consegne scolastiche.
Assenza di richiami o note;
regolare, serio e puntuale
nel compiere il proprio
dovere.
Richiami verbali in seguito ai
quali modifica il proprio
comportamento;
non
sempre puntuali i tempi di
consegna ed il compimento
dei propri doveri.
Ripetuti richiami verbali e/o
scritti da parte dei docenti,
riferiti ad episodi di scarso
autocontrollo
o
a
dimenticanze di compiti e/o
materiale
scolastico.
Sufficiente svolgimento delle
consegne scolastiche.
Parziale rispetto delle regole,
con
provvedimenti
disciplinari;
poco
responsabile nei doveri
scolastici, in più occasioni
dimentica
compiti
e
materiale scolastico.

Certificazione competenze:
Vedasi modello di certificazione delle competenze allegato B al D.M. 742/2017
(DELIBERA n. 19)

OMISSIS
Terminati gli argomenti all’ordine del giorno, il Collegio termina alle ore 18,00.

IL SEGRETARIO
Prof.ssa Maria Addolorata Soldo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Ida La Salandra

