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Pizzo li ……..-04-2021 

   SCHEDA  DI VALUTAZIONE INTERMEDIA – II PERIODO  
(Febbraio  – Aprile) A.S. 2020/2021 

ALUNNO ___________________________ CLASSE ___   SEZ. ______ 

 

   LIVELLI DI VALUTAZIONE (*)   

n CRITERIO  Descrizione     G.I. N.S. S. P.S. Difficoltà dovute a :  (**) 

A Utilizzo 
Strumenti e 
nuove 
tecnologie 

- Utilizzo piattaforma GSuite 
- Utilizzo programma Word 
- Gestione File 
- Svolgimento compiti 
- Utilizzo Mail 

    - Computer 
- Internet 
- Programmi 
- Posta Elettronica 
- Ambiente di lavoro 

B Partecipazione - Risponde  quando chiamato 
- Interviene con domande  
- Sempre presente  
- Se assente motiva 
- Rispetta i tempi 
- Web Cam Accesa sempre 
- Dimostra interesse e propone 
approfondimenti  

    - Poco Interesse 
- Non presta    
attenzione 
- Ambiente di lavoro 
- Cam Spenta 
- Non motivato  
- Molti ritardi  
- Molte assenze 

C Impegno e 
responsabilità 

- Consegna dei lavori alla scadenze 
stabilite 
- Chiede spiegazioni 
Interviene nel colloquio orale 

    - Scarso impegno 
- Non svolge compiti 
- Evita colloqui 
- Distratto 

D Raggiungimento 
degli obbiettivi 

Mostra di saper utilizzare  le  conoscenze 
e le abilità acquisite in modo : 

    -Lacune diffuse 
- Studio non adeguato 

     TENUTO CONTO DEI CRITERI A/B/C/D  SI PUO’ RITENERE CHE IL LIVELLO DI  VALUTAZIONE COMPLESSIVO  RISULTA ESSERE:    
                                                                                        
                                                                                      …………………………………………………………………                                                               

 (*)Livelli di Valutazione: G.I.= gravemente insufficiente  – N.S. = non sufficiente  – S = sufficiente –  P.S.= più che sufficiente  

(**) Segnare con una X i livelli di valutazioni raggiunti e le difficoltà dovute a : 

La presente valutazione vale per tutte le discipline ad eccezione delle seguenti materie  come  quanto segue: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Andamento scolastico RIFERIMENTI       N  In base ai riferimenti si conclude che 
il comportamento è  

 
 
Condotta  

Richiami verbali   
o SODDISFACENTE 

 
o ADEGUATO 

 
o ACCETTABILE 

 
o TOLLERABILE 

 
o DI DISTURBO 

Annotazioni  
Note disciplinari 
 Sospensioni  con frequenza 
Sospensioni senza frequenza 

 

Ritardi Motivati 
Non motivati  

 

 
Assenze  

Giustificate  
Non Giustificate   
TOTALI   

 
N.B. La valutazione non è dovuta solamente dal voto delle verifiche orali e/o scritte, ma scaturisce anche da una serie di elementi, quali: 

partecipazione ed interesse, osservazione del lavoro svolto in classe e a casa, progressi registrati in itinere rispetto ai livelli di partenza, ecc ecc. 

                    Il Coordinatore di Classe                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

 ……………………………..……………….                                    Prof. Avv.  Francesco VINCI 


