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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

LIVELLO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE VOTO IN DECIMI 
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Conoscenze e 
competenze 
approfondite con 
approfondimenti 
autonomi 

L’analisi, la sintesi, 
l’argomentazione e 
la rielaborazione 
sono corrette, con 
applicazioni 
autonome anche su 
problemi complessi. 

Applicazione 
consapevole molto 
sicura, originale e 
autonoma, anche in 
contesti complessi 
non usuali. Lessico 
sempre adeguato. 
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Conoscenze complete 
e approfondite 

Metodo organizzato 
e razionale. 
Rielaborazione 
critica, pur senza 
particolare 
originalità. Sa 
effettuare adeguati 
collegamenti tra fatti 
e concetti diversi 

Sicurezza operativa, 
adeguata 
impostazione dei 
problemi in contesti 
noti e non. 
Esposizione chiara, 
corretta, sicura 

 

 

8<voto<=9 
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Conoscenze complete 
ma non sempre 
approfondite 

Analisi e sintesi 
corrette ed 
effettuate con una 
certa disinvoltura. Sa 
operare 
autonomamente 

Applicazione 
corretta delle 
conoscenze in 
situazioni già note. 
Esposizione logica e 
lessico adeguati 

 

7<voto<=8 

Conoscenze dei 
contenuti minimi 

Effettua un’analisi 
corretta e una sintesi 
essenziale. Sa gestire 
situazioni note 

Sa applicare le 
conoscenze minime 
in modo solitamente 
corretto. Utilizza 
una terminologia 
semplice ma 
appropriata 

 

6<voto<=7 

Non è 
possibile 
visualizzar
e 
l'immagine
.
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Conoscenza dei 
contenuti minimi 

Esegue un’analisi 
limitata agli aspetti 
fondamentali e una 
sintesi elementare 

Sa applicare le 
conoscenze minime 
in modo 
sostanzialmente 
corretto. Usa una 
terminologia 
semplice ma 
corretta 
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 Acquisizione 
parziale dei 
contenuti minimi 
con incertezze 
diffuse 

Analisi parziale e 
sintesi imprecisa 

Applica le 
conoscenze minime, 
ma con qualche 
errore. Esposizione 
incerta, lessico non 
sempre adeguato 

 

5<voto<6 

 Conoscenze 
lacunose e 
scoordinate con 
presenza di errori 
diffusi e/o gravi 

Analisi e sintesi 
parziali, con qualche 
errore 

Applicazione 
meccanica, 
imprecisa e con 
errori 

 

4<voto<=5 

Conoscenze 
gravemente 
lacunose con molti 
errori gravi e diffusi 

Analisi e sintesi quasi 
assenti o incoerenti 

Incapacità di 
applicare gli 
strumenti operativi 
anche in situazioni 
note. Esposizione 
impropria 

 

3<voto<=4 

 Conoscenze 
gravemente errate, 
estremamente 
frammentarie o 
nulle 

Compie analisi 
errate. Non 
sintetizza. Non si 
orienta 

Incapacità o erronea 
applicazione degli 
strumenti operativi, 
anche se guidato. 
Esposizione 
scoordinata. 
Assenza di lessico 

 

1<voto<=3 

 


