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 Esecuzione delle proposte di 
lavoro ( elaborati ed attività) 
ricevute dai team dei docenti 

 

Capacità comunicativa 
(solo classe 5^) 

 INDICATORE  1 INDICATORE 2 INDICATORE 3 INDICATORE 4 INDICATORE 5 INDICATORE 6 

Alunno/a Frequenza e 
puntualità 

Organizzazione e 
utilizzazione delle 

conoscenze e delle abilità 
nello svolgimento degli 

elaborati 

Presentazione del 
compito assegnato e 
qualità del contenuto 

 

Correttezza 
dei termini 

 

Efficacia del 
messaggio 

 

Ascolto e 
confronto 

       

       

       

       

 

Per quanto riguarda la capacità comunicativa  (solo classi quinte) per la valutazione si farà riferimento agli interventi in live e anche a quanto 

registrato nel primo quadrimestre.  



 

GRADI DELLA RESPONSABILITA’ E DELLA PARTECIPAZIONE DA INSERIRE ACCANTO AD OGNI VOCE PER CIASCUN ALUNNO: 

 

● Discontinuo D ( VALUTAZIONE NUMERICA 6 - 5 ) 

Ha bisogno di frequenti sollecitazioni 

Non è puntuale e non rispetta le consegne 

Dimostra scarsa conoscenza dei contenuti e non adeguate capacità di rielaborare e mettere in pratica 

le indicazioni date dai docenti 

Scarsa capacità comunicativa (solo per la 5) 

Incompleto/superficiale/ frammentario 

Apporto personale non adeguato alla consegna data 

 

● Accettabile C ( VALUTAZIONE NUMERICA 7 ) 

È discretamente motivato, l’impegno è sufficiente 

Non è sempre puntuale nel rispettare i tempi delle consegne 

Dimostra accettabile conoscenza dei contenuti e discrete capacità di rielaborare e mettere in pratica 

le indicazioni date dai docenti 

La comunicazione è accettabile (solo per la 5) 

Apporto personale non sempre adeguato 

Abbastanza adeguato rispetto alle consegne/ essenziale 

 

● Soddisfacente B ( VALUTAZIONE NUMERICA 8 ) 

È motivato e il suo impegno è consapevole 

È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne 

Dimostra buona conoscenza dei contenuti e adeguate capacità di rielaborare e mettere in pratica le 

indicazioni date dai docenti 

La capacità comunicativa è soddisfacente (solo per la 5) 

Adeguato: ordinato e preciso 

Apporto personale nel complesso abbastanza adeguato 

 

● Eccellente A ( VALUTAZIONE NUMERICA 10 - 9 ) 

È molto motivato e il suo impegno è notevole 

È puntuale nel rispettare i tempi delle consegne e gli elaborati dimostrano impegno significativo e 

caratteristiche personali di esecuzione 

Dimostra completa conoscenza dei contenuti e notevoli capacità di rielaborare e mettere in pratica le 

indicazioni date dai docenti 

Eccellente la capacità comunicativa (solo per la 5) 

Ordinato preciso e originale 

Apporto personale e originale all’attività ( ricerca e usa strumenti on line ) 


