
 

 

Griglia di valutazione del profitto disciplinare: 

VOTO LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 

1-3 Gravemente 
insufficiente 

Gravi ed estese lacune di base con difficoltà di tipo logico, linguistico 
e metodologico; utilizzazione non appropriata nei diversi contesti  

delle minime conoscenze acquisite; nessuna applicazione dei 
processi di analisi e sintesi, scarsa proprietà di linguaggio anche con 

riferimento ai settori disciplinari. 

4 Insufficiente Conoscenze frammentarie in più discipline ed utilizzate in modo 
superficiale e spesso non pertinente; difficoltà nel trasferirle in 

contesti diversi, nel condurre analisi e nell’affrontare le tematiche 
proposte; linguaggio poco corretto con terminologia specifica 

impropria. 

5 Mediocre Conoscenze superficiali connotate da una certa frammentarietà, per 

di più utilizzate in modo non sempre pertinente; qualche difficoltà 

nell’affrontare le tematiche proposte ed a trasferirle in contesti  
diversi; linguaggio, anche con riferimento ai settori disciplinari, a 

volte confuso ed approssimativo. 

6 Sufficiente Conoscenze degli elementi basilari ed essenziali nelle discipline 

curricolari; collegamenti semplici, ma pertinenti all’interno delle 
informazioni acquisite; parziale capacità di analisi e sintesi; 

conoscenza del linguaggio specifico per decodificare semplici testi; 
accettabili proprietà espositive di tipo generale. 

7 Discreto Conoscenze non limitate agli elementi essenziali e non prive di 

semplici apporti personali; capacità di orientamento tra i contenuti 
con una certa duttilità e di cogliere in modo abbastanza agile i nessi 

tematici e comparativi nei processi di analisi e sintesi; uso corretto, 
anche se non ricco, del linguaggio generale e   specifico. 

8 Buono Conoscenze sicure e diffuse arricchite da significativi contributi 

personali; capacità di affrontare percorsi tematici anche complessi 
cogliendone i collegamenti significativi; padronanza della 

terminologia specifica ed esposizione concettuale chiara ed 
appropriata. 

9 Ottimo Conoscenze ampie, sicure e approfondite nonché capacità di 
applicarle correttamente in contesti diversificati complessi; capacità 

di costruire autonomamente un percorso critico pluridisciplinare 
attraverso nessi o relazioni tra aree tematiche diverse; linguaggio 
ricco e articolato; conoscenza ed applicazione puntuale della 

terminologia specifica. 

10 Eccellente Conoscenze ampie, sicure e approfondite con apporti originali ed 

autonomi nonché capacità di applicarle correttamente in contesti 
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diversificati complessi; capacità di affrontare le diverse tematiche 
autonomamente, con rigore di analisi e di sintesi; capacità di 

costruire percorsi critici, anche di carattere divergente su basi pluri 
e interdisciplinari; linguaggio ricco, articolato e puntuale nell’uso 

della terminologia specifica. 

 
Indicatore:1- CONOSCENZE 

Codice Frase 

1 complete, approfondite, ampliate e personalizzate 

2 complete, approfondite e ampliate 

3 complete e approfondite 

4 esaurienti 

5 superficiali 

6 frammentarie 

7 scarse 

 
Indicatore:2 - COMPETENZE 

Codice Frase 

1 Esegue compiti complessi, sa applicare con la massima precisione contenuti e procedure 
in qualsiasi nuovo contesto. 

2 Esegue compiti complessi, sa applicare contenuti e procedure anche in contesti non 
usuali. 

3 Esegue compiti di una certa complessità applicando con coerenza le giuste procedure. 

4 Esegue semplici compiti, applicando le conoscenze acquisite negli usuali contesti. 

5 Esegue semplici compiti, ma commette qualche errore; ha difficoltà ad applicare le 

conoscenze acquisite. 

6 Esegue solo compiti piuttosto semplici e commette errori nell'applicazione delle 
procedure. 

7 Non riesce ad applicare neanche le poche conoscenze di cui è in possesso. 
 

Indicatore:3 - CAPACITA' 

Codice Frase 

1 Sa cogliere e stabilire relazioni anche in problematiche complesse, esprimendo 
valutazioni critiche, originali e personali. 

2 Sa cogliere e stabilire relazioni nelle varie problematiche; effettua analisi e sintesi 

complete, coerenti ed approfondite. 

3 Sa cogliere e stabilire relazioni nelle problematiche note; effettua analisi e sintesi 

complete e coerenti. 
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4 Sa cogliere e stabilire relazioni in problematiche semplici ed effettua analisi e sintesi con 
una certa coerenza. 

5 Sa effettuare analisi e sintesi parziali; tuttavia, opportunamente guidato, riesce ad 

organizzare le conoscenze. 

6 Sa effettuare analisi solo parziali; ha difficoltà di sintesi e, solo se opportunamente 
guidato, riesce ad organizzare qualche conoscenza. 

7 Manca di capacità di analisi e sintesi e non riesce ad organizzare le poche conoscenze, 
neanche se opportunamente guidato. 

 
Indicatore:4 - SITUAZIONE DI PARTENZA 

Codice Frase 

1 solida 

2 consistente 

3 adeguata 

4 incerta 

5 lacunosa 

 
Indicatore:5 - PROGRESSI CURRICULARI  

Codice Frase 

1 brillanti. 

2 rilevanti. 

3 positivi. 

4 incerti. 

5 irrilevanti. 

 

 
 
 

Indicatore:6 - COMPORTAMENTO 

Codice Frase 

1 corretto e responsabile 

2 corretto e controllato 

3 corretto e vivace 

4 eccessivamente vivace 

5 scorretto e poco responsabile 

 
Indicatore:7 - IMPEGNO 

Codice Frase 
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1 continuo e tenace. 

2 continuo. 

3 adeguato. 

4 saltuario. 

5 scarso. 

 
Indicatore:8 - INTERESSE 

Codice Frase 

1 profondo 

2 significativo 

3 adeguato 

4 superficiale 

5 assente 
 

Indicatore:9 - PARTECIPAZIONE 

Codice Frase 

1 attiva, costruttiva, proficua; 

2 attiva e propositiva; 

3 attiva; 

4 sollecitata; 

5 passiva; 

 
Indicatore:10 - METODO DI STUDIO 

Codice Frase 

1 organico, elaborativo, critico. 

2 organico e riflessivo. 

3 organico per le fasi essenziali. 

4 poco organico. 

5 disorganico. 
 

Indicatore:11- RECUPERO DEL DEBITO 

Codice Frase 

1 ha estinto 

2 ha estinto solo in parte 

3 non ha colmato 
 

 


