VALUTAZIONE RELIGIONE E ATTIVITA’ ALTERNATIVA
(Giudizio sintetico su foglio separato)
indicatore

Interesse

Apprendim
enti
conseguiti

Descrittore

livello

L’alunno partecipa in modo attivo e vivace a tutte le attività proposte,
dimostrando interesse vivo e impegno lodevoli. È molto disponibile al dialogo
educativo. È ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo ed
efficace e collabora pienamente con l’insegnante.

Ottimo

L’alunno si applica con interesse e impegno costante e attivo alle attività
proposte; interviene con pertinenza ed agisce positivamente nel gruppo,
collaborando. Ha una buona autonomia nell’organizzazione del proprio
lavoro.

Distinto

L’alunno segue le attività proposte con impegno e interesse regolari e
adeguati. Buona la collaborazione con insegnante e compagni, parzialmente
autonomo nell’organizzazione del proprio lavoro.

Buono

L’alunno mostra interesse e impegno non costanti e da sollecitare, ha una
limitata autonomia nell’organizzazione del proprio lavoro, scarsa
collaborazione con insegnante e/o compagni.

Sufficiente

L’alunno partecipa con scarso interesse alle attività proposte. Il suo impegno è
saltuario e superficiale. Mostra inadeguata capacità di organizzare il proprio
lavoro e mancanza di collaborazione con insegnante e/o compagni.

Non
sufficiente

E’ in grado di organizzare le proprie conoscenze in maniera autonoma,
individuando opportuni collegamenti interdisciplinari e utilizzando un
linguaggio specifico completo e accurato. Sa utilizzare le competenze apprese
in situazioni nuove ed esprime valutazioni personali.

Ottimo

Presenta una conoscenza completa ed approfondita dei contenuti esplicitati.
Utilizza le competenze acquisite in maniera personale ed autonoma. Sa
effettuare sintesi significative e corrette utilizzando un linguaggio specifico
adeguato.

Distinto

Ha acquisito una conoscenza completa degli argomenti affrontati. Comprende
e sa applicare i contenuti esaminati dimostrando autonomia. Sa utilizzare in
maniera adeguata il linguaggio specifico della disciplina

Buono

Conosce gli elementi essenziali degli argomenti affrontati. Utilizza le
competenze di base in maniera elementare. Il linguaggio utilizzato è
sostanzialmente corretto

Sufficiente

La conoscenza degli argomenti affrontati è superficiale e incompleta. Le
competenze di base vengono utilizzate in maniera parziale. Il linguaggio
utilizzato non è sempre corretto.

Non
sufficiente

