
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI PER LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE

ALL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA E PER I PROGETTI

CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI.

INDICATORI

LIVELLO
AVANZATO 

LIVELLO
INTERMEDIO 

LIVELLO BASE LIVELLO
INIZIALE 

Socializzazione delle
esperienze e
conoscenze

Manifesta un’ ottima 
comunicazione con i 
pari, socializza 
esperienze e saperi 
interagendo attraverso
l’ ascolto attivo ed 
arricchendo – 
riorganizzando le 
proprie idee in modo 
dinamico

Comunica con i pari, 
socializza esperienze e
saperi esercitando l’ 
ascolto e riuscendo ad 
arricchire e a 
riorganizzare le 
proprie idee.

Manifesta una 
comunicazione 
essenziale con i pari,
socializza alcuni 
saperi ed esperienze;
non è costante nell’ 
ascolto.

Socializza le proprie
esperienze e 
conoscenze se 
sollecitato.

Cooperazione e
disponibilità ad

assumere incarichi e
portarli a termine

Nel gruppo di lavoro è
disponibile alla 
cooperazione, assume 
volentieri incarichi 
che porta a termine 
con notevole senso di 
responsabilità

Nel gruppo di lavoro è
discretamente 
disponibile alla 
cooperazione assume 
incarichi e li porta a 
termine con senso di 
responsabilità

Nel gruppo di lavoro 
accetta di cooperare , 
portando a termine gli 
incarichi con 
discontinuità.

Nel gruppo di lavoro
coopera in compiti 
limitati, che porta a 
termine solo se 
sollecitato.

Ultilizzo degli
strumenti e delle

attrezzature

Usa strumenti e/o 
tecnologie con 
precisione, destrezza
ed efficienza.

Usa strumenti e /o 
tecnologie con 
discreta precisione e
destrezza.

Usa strumenti e/o 
tecnologie in 
autonomia ma al 
minimo delle loro 
potenzialità

Usa strumenti e/o 
tecnologie solo sotto 
stretta supervisione .

Efficacia 
comunicativa

Possiede un 
linguaggio ricco e 
articolato e utilizza la 
terminologia specifica
in maniera pertinente.

La padronanza del 
linguaggio specifico è 
soddisfacente.

Mostra di possedere 
un discreto linguaggio
tecnico.

Presenta lacune nell’
uso del linguaggio 
tecnico.

Prodotto finale

Il prodotto è 
correttamente 
eseguito, rispondente 
a tutti i parametri della
consegna con 
soluzioni originali.

Il prodotto è 
correttamente 
eseguito, rispondente 
ai parametri della 
consegna.

Il prodotto è eseguito 
in modo 
sufficientemente 
corretto e completo.

Il prodotto si presenta 
corretto e completo in 
modo essenziale.


