
               

 

Verbale di deliberazione del collegio docenti Primaria e Secondaria del 

22 gennaio 2018 

L’anno duemiladiciotto addì ventidue del mese di gennaio alle ore 16,15 si riunisce il 

Collegio Docenti Primaria e Secondaria presso il salone della scuola primaria, previa 

l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge. 

 All’appello risultano presenti n.97 docenti e n. 10 assenti, come da  foglio firme 

allegato. 

IL COLLEGIO DOCENTI PRIMARIA E SECONDARIA 

dopo aver preso visione del file riguardante il giudizio sintetico per la valutazione del 

comportamento e delle aree previste nel PEI degli alunni con handicap grave, che 

vanno ad integrare il documento di valutazione del ministero 

DELIBERA CHE I DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E PER 

IL GIUDIZIO SINTETICO DELLE AREE DEL PEI PER GLI ALUNNI CON HANDICAP 

GRAVE SONO APPROVATI ALL’UNANIMITA’CON LA SEGUENTE VOTAZIONE :  

FAVOREVOLI 97, CONTRARI  0,ASTENUTI 0. 

 

 

Il segretario                                                                                                La dirigente scolastica  

Ins. Elena Pera                                                            Leorati dott.ssa Patrizia 
 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA N.7 

Anno scolastico 2017/2018 



DESCRITTORI PER IL GIUDIZIO SINTETICO DEL COMPORTAMENTO 
PER GLI ALUNNI GRAVI CON HANDICAP 
OTTIMO: partecipa alle attività proposte con impegno e motivazione ad 
apprendere. 
Si comporta in maniera conforme alle regole della convivenza sociale con 
adulti e compagni. Si prende cura del proprio materiale e rispetta quello altrui. 
Il comportamento è adeguato al contesto scolastico. 
DISTINTO: partecipa quasi sempre alle attività proposte con impegno. E’ 
motivato ad apprendere. Se supportato si comporta in maniera conforme alle 
regole della convivenza sociale con adulti e compagni. Si prende cura del 
proprio materiale e rispetta quello altrui. Il comportamento è adeguato al 
contesto scolastico. 
BUONO: quando supportato, partecipa alle attività proposte con impegno e 
motivazione ad apprendere, rispetta le regole della convivenza sociale con 
adulti e compagni in maniera abbastanza positiva e si prende cura del proprio 
materiale rispettando quello altrui. 
DISCRETO: partecipa in maniera discontinua alle attività proposte, impegno 
e motivazione vanno sollecitati e sostenuti. Deve ancora interiorizzare 
pienamente le regole scolastiche e le relazioni con adulti e compagni 
necessitano di essere spesso mediate dall’adulto. La cura del proprio 
materiale, il rispetto di quello altrui e dei contesti nei quali vive le esperienze 
devono essere sollecitate dalle figure di riferimento. 
SUFFICIENTE: partecipa alle attività proposte solo se costantemente 
sollecitato,impegno e motivazione sono molto discontinui. Non sempre 
rispetta le regole ed ha difficoltà ad interagire positivamente con adulti e 
compagni. Ha scarsa cura del proprio materiale, è poco rispettoso di quello 
altrui e nel contesto nel quale vive le esperienze. 
 
DESCRITTORI PER IL GIUDIZIO SINTETICO DELLE AREE del PEI 
presente nella 
SCHEDA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON HANDICAP (GRAVI) 
CHE SEGUONO 
PROGRAMMAZIONE DIFFERENZIATA 
AREA SOCIO AFFETTIVA RELAZIONALE: 
Ottimo: con supporto minimo si relaziona positivamente con compagni e 
figure adulte del contesto scolastico. 
Distinto: con supporto si relaziona positivamente con compagni e alcune 
figure adulte del contesto scolastico. 
Buono: con supporto si relaziona positivamente con compagni e solo con le 
figure adulte di riferimento. 
Discreto: con supporto si relaziona positivamente con un piccolo gruppo di 
compagni e con le figure adulte di riferimento. 
Sufficiente: se stimolato si relaziona con un piccolo gruppo di compagni e 
solo con gli adulti di riferimento. 



AREA SENSO PERCETTIVA-MOTORIA 
Ottimo: con supporto minimo si orienta nella scuola e utilizza i diversi 
ambienti in modo adeguato. Percepisce in maniera corretta il proprio e l’altrui 
schema corporeo. 
Utilizza i cinque sensi per interiorizzare le esperienze vissute. 
Distinto: con supporto si orienta nella scuola e utilizza i diversi ambienti in 
modo adeguato. Percepisce il proprio e l’altrui schema corporeo. Utilizza i 
cinque sensi per interiorizzare le esperienze vissute. 
Buono: con supporto si orienta nella scuola e utilizza i diversi ambienti. 
Percepisce il proprio schema corporeo. Utilizza i cinque sensi per 
sperimentare le diverse attività proposte. 
Discreto: solo se supportato riesce ad orientarsi nell’ambiente scolastico ed 
utilizzare i diversi ambienti. Ha una percezione generalizzata del sé all’interno 
dei diversi spazi scolastici. 
Sufficiente: se stimolato si muove nei diversi ambienti. Inizia ad avere una 
percezione del sé e degli altri. 
AREA AUTONOMIA 
Ottimo. Con supporto minimo: è autonomo nella cura della propria persona e 
del proprio materiale scolastico, si relaziona positivamente con compagni e 
figure adulte del contesto. Sa riconoscere i momenti delle diverse attività e 
mette in atto comportamenti funzionali alla routine giornaliera. 
Distinto. Con supporto: è autonomo nella cura della propria persona e del 
proprio materiale scolastico, si relaziona positivamente con compagni e 
alcune figure adulte del contesto scolastico, sa riconoscere i momenti delle 
diverse attività e mette in atto comportamenti funzionali alla routine 
giornaliera. 
Buono. Con supporto: è sufficientemente autonomo nella cura della propria 
persona e del proprio materiale scolastico, si relaziona positivamente con 
compagni e solo con le figure adulte di riferimento. Con l’aiuto dell’adulto 
distingue i diversi momenti della routine giornaliera. 
Discreto. Con supporto: è parzialmente autonomo nella cura della propria 
persona e del proprio materiale scolastico, si relaziona positivamente con un 
piccolo gruppo di compagni e con le figure adulte di riferimento. Con l’aiuto 
dell’adulto accetta di vivere i diversi momenti della routine giornaliera. 
Sufficiente. Solo se aiutato è minimamente autonomo nella cura della propria 
persona e del proprio materiale scolastico, se stimolato si relaziona con un 
piccolo gruppo di compagni e solo con gli adulti di riferimento. Solo con l’aiuto 
dell’adulto accetta di vivere i diversi momenti della routine giornaliera. 
AREA COGNITIVA 
Ottimo. Memorizza a breve e lungo termine le abilità e le competenze. 
Mantiene il grado di attenzione per il tempo richiesto. Apprende attraverso più 
strategie. 
Distinto. Memorizza a breve e lungo termine le abilità e le competenze. 
Mantiene il 



grado di attenzione per il tempo richiesto. Apprende attraverso più strategie. 
Buono. Memorizza a breve e, talvolta, a lungo termine le abilità e le 
competenze. 
Mantiene il grado di attenzione per il tempo richiesto. Apprende attraverso più 
strategie. 
Discreto. Memorizza a breve termine le abilità e le competenze. Viene 
costantemente sollecitata l’attenzione per portare a termine l’attività proposta. 
Apprende attraverso l’esperienza. 
Sufficiente. Memorizza a breve termine alcune abilità e competenze, se 
stimolato riesce ad attivare la memoria a lungo termine. Mantiene un grado 
minimo di attenzione. Apprende solo mediante esperienza diretta. 
AREA COMUNICATIVO-LINGUISTICA 
Ottimo. Utilizza un canale comunicativo convenzionale per esprimersi. Le 
modalità utilizzate per interagire sono adeguate. Comprende le consegne 
effettuate nei diversi contesti di vita scolastici. Ha padronanza linguistica. 
Distinto. Utilizza un canale comunicativo per esprimersi. Le modalità utilizzate 
per interagire sono adeguate. Comprende le consegne effettuate nei diversi 
contesti di vita scolastici. Ha buone capacità di comprensione linguistica. 
Buono. Utilizza un canale comunicativo per esprimere i propri bisogni. Va 
aiutato a scegliere le modalità per interagire in modo adeguato. Comprende 
parzialmente le consegne effettuate nei diversi contesti di vita scolastici. Ha 
buone capacità di comprensione linguistica. 
Discreto. Utilizza un canale comunicativo per esprimere i propri bisogni 
primari. Va aiutato a scegliere le modalità per interagire in modo adeguato. 
Comprende parzialmente semplici consegne. Ha discrete capacità di 
comprensione linguistica. 
Sufficiente. Solo se guidato utilizza un canale comunicativo per esprimere i 
propri bisogni primari. Va aiutato a scegliere le modalità per interagire in 
modo adeguato. 
Comprende parzialmente semplici consegne. Ha sufficienti capacità di 
comprensione linguistica. 
AREA DELL’APPRENDIMENTO 
Ottimo: è in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa con 
padronanza la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici in 
autonomia. 
Distinto: è in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa la 
strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici con minimo aiuto. 
Buono: se supportato è in grado di esplicitare le conoscenze acquisite ed usa 
la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici con aiuto. 
Discreto: se supportato è in grado di esplicitare alcune conoscenze acquisite 
ed usa discretamente la strumentalità appresa. Sa svolgere attività semplici 
con aiuto. 



Sufficiente: solo se supportato è in grado di esplicitare le conoscenze 
acquisite ed usa sufficientemente la strumentalità appresa. Sa svolgere 
attività semplici solo con aiuto. 


