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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

CONOSCENZE 

COMPETENZE 

ABILITÀ 

* Conoscenze complete (9) e approfondite (10) frutto di studio serio e molto curato.  

* Espressione linguisticamente corretta e chiara e lessico, pertinente (9) e ricco (10). 
*         Abilità nell'analisi, nella sintesi e nella rielaborazione che risulta accurata (9) e autonoma (10)  
*        sa utilizzare le conoscenze acquisite di fronte a situazione nuove (p.es. ad argomenti religiosi incontrati in altre  
          discipline) 
 
  

Moltissimo  

9-10 

* Conoscenza corretta (7) e precisa (8) dei concetti chiave degli argomenti trattati frutto di uno studio costante.  

* Buona padronanza linguistica con lessico adeguato (7) e specifico (8). 
* Capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione adeguate (7) e complete (8). 

Molto  

7-8 

* Conoscenze globalmente corrette frutto di uno studio regolare. 

* Sufficiente padronanza linguistica e lessicale. 

* Trattazione sufficientemente chiara e coerente. 

Sufficiente  

6 

* Conoscenze imprecise e parziali. 

*        Modeste abilità espositive con lessico impreciso. 
* Analisi lacunosa ed esposizione incerta. 

Insufficiente 

5 

* Conoscenze confuse, lacunose e scorrette. 

*        Espressione linguistica inadeguata e lessico povero e improprio. 
* Analisi carente e non pertinente alle richieste. Trattazione confusa. 

Grav. Ins  (non utilizzabile in pagella) 

4-3 

PARTECIPAZIONE 

IMPEGNO 

* Partecipazione significativa (9) e personale (10). 

* Interazione costruttiva con i compagni (9) che favorisce lo scambio e la partecipazione di tutti (10). 

* Indicazioni di lavoro puntualmente seguite. 
* Cura e completezza del materiale e degli strumenti di lavoro.  

Moltissimo  

9-10 

* Partecipazione attiva (7) e pertinente (8). 

* Attenzione costante (7) ed efficace (8). 

* Indicazioni di lavoro seguite. 
* Cura del materiale e degli strumenti di lavoro.  

Molto  

7-8 

* Partecipazione abbastanza attiva. 

*            In genere segue con una certa attenzione. 

*            Indicazioni di lavoro generalmente seguite. 
* Possesso del materiale proprio. 

Sufficiente 

6 

*           Partecipazione discontinua e/o non sempre pertinente. 

*          Frequente distrazione. 

* Indicazione di lavoro parzialmente seguite. 
* Materiale incompleto e non sempre disponibile. 

Insufficiente  

5 

* Non partecipa.  

*           Disturba e chiacchiera fino a compromettere il regolare svolgimento dell'attività didattica.  

*           Indicazioni di lavoro non seguite. 
*           Materiale  non disponibile. 

Grav. Ins (non utilizzabile in pagella) 

4-3 

NOTA BENE * Per tutti i parametri nel caso di mancanza di elementi valutabili.  
* In caso di copiatura, di rifiuto della prova orale, di consegna in bianco.  

Grav. Insuff 2 idem 

Grav. Insuff 1 idem 

 


