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RIUNIONE DIPARTIMENTO TECNICO – SCIENTIFICO

VERBALE N° 2

Il giorno 6 dicembre 2017 alle ore 14.30  nell’aula della classe 3^A della scuola secondaria di I
grado di Dronero, si riuniscono i seguenti docenti del dipartimento tecnico-scientifico:

(Cognome e Nome)                                                     (Materia di insegnamento)
CATTANEO ALMA

MATEMATICA E SCIENZE

GALVAGNO FEDERICA

LATTANZIO lAURA

MARRO SARA

OLIVERO GIORGIO

ROVERA LAURA

ZAGHENO MONICA

RACCANELLI VALENTINA TECNOLOGIA

Risultano assenti giustificati FALCONE PIER PAOLO e SALSOTTO ANDREA (TECNOLOGIA).
Funge da referente di dipartimento e verbalizzante la prof.ssa Sara Marro.

Si procede alla trattazione del seguente ordine del giorno:
 analisi  delle  griglie  di  valutazione  proposte  dalla  Dirigente  Scolastica  in  materia  di

valutazione dei livelli di competenza e dei livelli di comportamento raggiunti dagli allievi.
 adozione di una griglia di descrizione dei voti assegnati a livello di dipartimento.
 ipotesi  di  giudizi  che  descrivano  il  processo  ed  il  livello  globale  di  sviluppo  degli

apprendimenti raggiunto dagli allievi in fase di valutazione finale.
 prova d’esame e prove INVALSI.
 programmazione e redazione di prove comuni per classi parallele.

mailto:cnic82800p@istruzione.it


1° PUNTO all'o.d.g.
Il dipartimento legge ed approva le griglie relative alla valutazione del comportamento e dei livelli di
competenza proposti dalla Dirigente Scolastica (allegato 1 e 2 al presente verbale).

2° PUNTO all'o.d.g.
Il dipartimento redige ed approva la griglia di valutazione allegata al presente verbale (vedi allegato
3).

3° PUNTO all'o.d.g.
Relativamente alla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti
raggiunto  dagli  allievi  in  fase  di  valutazione  finale,  il  dipartimento  propone  le  seguenti  frasi
descrittive:
a) processo di apprendimento: appena avviato, avviato ed efficace
b) livello globale di sviluppo degli apprendimenti: insoddisfacente, limitato, buono, soddisfacente
ed eccellente.

4° PUNTO all'o.d.g.
Relativamente alla prova d’esame il dipartimento decide che le tre tracce conterranno un quesito
nell’ambito SPAZIO E FIGURE di geometria piana e/o solida con una o più richieste a difficoltà
crescente;  un  quesito  nell’ambito  NUMERI  che  si  articolerà  su  tre  argomenti  (numeri  relativi,
calcolo  letterale,  equazioni  di  primo  grado  con  verifica);  un  quesito  in  ambito
MATEMATICO/SCIENTIFICO che richiederà un’argomentazione per l’elaborazione della risposta.
In relazione alle Prove INVALSI i docenti esaminano e prendono atto di quanto riportato nella Nota
Circolare n.1865 del 10 ottobre 2017.

5° PUNTO all’o.d.g.
Il dipartimento concorda di somministrare come prova comune per classi parallele una prova per
competenze  scelta  tra  quelle  proposte  dalla  casa  editrice  Dea  Scuola.  Le  prove  saranno
somministrate secondo il seguente calendario:

 Martedì 20/02: CLASSI PRIME
 Martedì 13/03: CLASSI SECONDE
 Mercoledì 21/03: CLASSI TERZE

        Firma del verbalizzante
Prof.ssa Sara Marro



Allegato 1:
Griglia di valutazione del comportamento

Giudizio con descrizione sintetica DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO

OTTIMO

L’alunno ha saputo assumere comportamenti
sempre consoni alle diverse situazioni della vita
scolastica, dimostrando piena consapevolezza
delle norme che regolano una civile convivenza.

DISTINTO
L’alunno  ha  garantito  un  comportamento
corretto,  accogliendo  positivamente  le
indicazioni degli insegnanti

BUONO
L’alunno  è  positivamente  inserito  nella  vita
scolastica,  pur  necessitando,  talvolta,  di
osservazioni su specifici comportamenti.

DISCRETO

L’alunno ha assunto comportamenti non sempre
funzionali al regolare svolgimento delle lezioni e
spesso non adeguati al contesto scolastico.

SUFFICIENTE

L’alunno ha assunto comportamenti che hanno
determinato l’applicazione di sanzioni
disciplinari o che sono stati formalmente
sottolineati come gravemente scorretti.

NON SUFFICIENTE

L’alunno, responsabile di comportamenti
scorretti (e già sanzionati con provvedimenti
disciplinari), non ha ancora dimostrato concreti
miglioramenti, tali da mettere in luce
un’apprezzabile crescita sul piano personale.



Allegato 2:
Valutazioni del livello di Competenza

Scuola secondaria I grado
VOTO    (IN DECIMI) LIVELLO DI COMPETENZA ACQUISITA

DIECI

L’alunno ha del tutto consolidato le sue
acquisizioni. Ha individuato interessi e
attitudini, coltivandoli adeguatamente e
traendone motivazione per ulteriori ampliamenti
dei suoi orizzonti culturali.

NOVE

L’alunno è sicuro in tutti gli ambiti della
disciplina. È in grado di applicarsi in modo
autonomo, avendo acquisito sia i contenuti e le
abilità specifiche, sia un metodo di lavoro
personale e proficuo.

OTTO

L’alunno non presenta carenze nel possesso dei
contenuti e delle abilità disciplinari. Manifesta
una certa sicurezza, anche se non generalizzata a
tutti i settori della materia, e il metodo di lavoro
fa supporre ulteriori sviluppi delle sue
potenzialità.

SETTE

L’alunno è in possesso delle abilità di base, pur
con incertezze e settori non consolidati. Si
dimostra costante nei progressi realizzati e
affidabile nel garantire una produttiva
applicazione.

SEI

L’alunno, pur con incertezze diffuse in alcuni
ambiti della disciplina, riesce a partecipare alle
attività proposte apportandovi un contributo
personale anche limitato, rivelando possibilità di
miglioramento e volontà di applicazione.

CINQUE

L’alunno presenta incertezze e carenze diffuse in
diversi ambiti della disciplina, che limitano la
sua partecipazione nelle attività proposte.

QUATTRO

L’alunno non è in possesso delle abilità di base
necessarie per ogni ulteriore acquisizione
culturale e strumentale.



Allegato 3: Griglia di valutazione

I.C. Dronero

a.s. 2017/18

CONOSCENZA DEGLI
ARGOMENTI (definizioni,
regole, formule, relazioni,

proprietà,…)

Assente 1,2,3
Conoscenze molto limitate e confuse 4
Conoscenze limitate e superficiali 5
Conosce gli argomenti in modo accettabile 6
Conosce gli argomenti in modo abbastanza completo 7
Conosce gli argomenti in modo completo 8
Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro 9
Conosce gli argomenti in modo completo e sicuro e li rielabora in
modo personale

10

APPLICAZIONE (di regole,
formule, relazioni, proprietà)

Assente 1,2,3 
Molto difficoltosa in contesti semplici 4
Difficoltosa anche in contesti noti 5
Incerta e imprecisa 6
Non sempre corretta 7
Corretta e sicura 8
Corretta e sicura anche in situazioni nuove 9
Corretta, sicura, rigorosa e ordinata anche in situazioni nuove 10

FORMULAZIONE DI
IPOTESI, RISOLUZIONE DI

PROBLEMI E LORO
VERIFICA

Assente o completamente inefficace 1, 2, 3
Inefficace e inconcludente 4
Incerta e confusa 5
In parte corretta in situazioni semplici e riconoscibili 6
Corretta in situazioni semplici e riconoscibili 7
Corretta in situazioni note 8
Completa e sicura nell’uso delle conoscenze 9
Completa,  sicura,  efficace,  con  proposte  alternative  personali  in
situazioni nuove 

10

COMPRENSIONE E USO
DEI LINGUAGGI SPECIFICI

Mancata comprensione del linguaggio 1, 2, 3
Comprensione parziale e uso inadeguato del linguaggio 4
Comprensione  di  semplici  affermazioni,  ma  uso  superficiale  e
impreciso del linguaggio 

5

Comprensione  nel  complesso  corretta,  ma  uso  impreciso  del
linguaggio

6

Comprensione e uso abbastanza corretti del linguaggio 7
Comprensione e uso corretti del linguaggio 8
Comprensione  e  uso  di  affermazioni  anche  più  articolate  del
linguaggio 

9

Comprensione di affermazioni anche più articolate e uso corretto e
rigoroso del linguaggio

10

N.B. Per la valutazione intermedia e finale si terrà conto 
della media delle verifiche e dei seguenti punti:

 Impegno a casa e a scuola 
 Progressi /regressi 
 Partecipazione e interesse 
 Perseveranza e determinazione

C
O
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P

E
T

E
N

Z
E

L’alunno/a applica le 
conoscenze in modo 
corretto e personale, anche
in situazioni nuove

Eccellente
(10)

L’alunno/a applica le 
conoscenze in modo 
corretto anche in situazioni
nuove

Ottimo
(9)

L’alunno/a applica le 
conoscenze in modo 
corretto in situazioni note

Buono
(8)

L’alunno/a applica le 
conoscenze in situazioni 
note commettendo 
sporadici errori di lieve 
portata

Discreto
(7)

L’alunno/a applica le 
conoscenze in situazioni 
note e già sperimentate 
commettendo alcuni errori

Sufficiente:
obiettivi
minimi

raggiunti


