
 

Allegato n°1b 
Anno Scolastico: 2018/2019 

SCUOLA SECONDARIA STATALE "G.B. ALBERTI" - VLG - VALUTAZIONI SUL LIVELLO GLOBALE DI 
MATURAZIONE - SF - VALUTAZIONE FINALE 

 
 

 
Stesura del giudizio: 
 

1. Entrare con le credenziali del coordinatore. 
2. Dal menu scrutini scegliere l’icona “matita” (2^ a destra). 

3. Scegliere la classe e cliccare “conferma”.  

4. Nella finestra scegliere VLG valutazione livello globale di maturazione ed il periodo SF, valutazione finale. N.B. 
sulla tendina di sinistra sono differenziati i giudizi VLG per le classi prime e seconde e per le classi terze. Fare 
attenzione a scegliere la classe corrispondente perché, nel giudizio, cambia la frase introduttiva.  

5. Dare la conferma.  

6. Cliccare sul nominativo del primo alunno e scegliere le frasi, sotto riportate, per:  
 

COM (comportamento) 
SOC (socializzazione) 

IMP (impegno) 
MET (metodo di studio) 

POD (progressi rispetto al livello di partenza) 
APR (livello di apprendimento raggiunto) 

N.B. Le altre voci non vanno prese in considerazione, come da delibera del Collegio del 15 maggio 2018. 
 

 7.     Inserire il codice (n°) della frase nell'apposito spazio sotto l'indicatore.  
 8.      Alla fine della compilazione, se si desidera introdurre correttivi, cliccare sulla prima icona accanto a "giudizio" 

(matita gialla- edita giudizio) ed apportare le modifiche ritenute opportune. 
       9.      Salvare. 
    10.     Per passare alla compilazione del giudizio dell'alunno successivo al primo, usare la freccia in alto (3^ icona).  

 
COMPORTAMENTO L'allievo/a ha un comportamento:  
1. corretto, responsabile e consapevole  
2. corretto e responsabile  
3. generalmente corretto e responsabile  
4. abbastanza corretto e responsabile  
5. sufficientemente corretto  
6. corretto solo se supportato  
 

Socializzazione  
1. Durante l'anno, si è integrato/a costruttivamente e propositivamente nel gruppo-classe  

2. Durante l'anno si è integrato/a positivamente nel gruppo-classe  

3. Durante l'anno si è integrato/a adeguatamente nel gruppo-classe  

4. Durante l'anno ha avuto qualche difficoltà d'integrazione nel gruppo-classe ed ha collaborato solo se stimolato/a  

5. Durante l'anno, ha avuto difficoltà d'integrazione e di collaborazione nel gruppo-classe  
 
 
IMPEGNO E PARTECIPAZIONE:  
1. Manifesta un impegno continuo e tenace, partecipando proficuamente  
2. Manifesta un impegno continuo e partecipa proficuamente  
3. Manifesta impegno e partecipazione adeguati  
4. Manifesta un discreto impegno e una partecipazione non sempre attiva  
5. Manifesta impegno saltuario e partecipa solo se sollecitato  
6. Manifesta scarso impegno e, pur se sollecitato/a, non partecipa  
………….. al dialogo educativo.  



 
  
 
 
METODO DI STUDIO Il metodo di studio risulta:  
1. autonomo, organico, riflessivo e critico  
2. autonomo, organico e riflessivo  
3. autonomo e organico  
4. abbastanza autonomo ed organico  
5. sufficientemente organico  
6. organico solo se supportato  
 
 Progressi  
1. degli eccellenti progressi  

2. dei notevoli progressi  

3. regolari progressi  

4. alcuni progressi  

5. pochi progressi  

6. irrilevanti progressi  
 
GRADO DI APPRENDIMENTO Il grado di apprendimento evidenziato è complessivamente:  
1. ottimo  
2. più che buono  
3. buono  
4. discreto  
5. sufficiente  
6. parziale  
7. inadeguato rispetto alle competenze essenziali 


