
Profitto  
Voto  Conoscenze di argomenti, 

princìpi, regole e concetti 
teorici  

Competenze essere in grado 
di comprendere e comunicare, 
nelle diverse forme richieste, i 
concetti teorici  

Capacità di applicare quanto 
appreso in situazioni già note o 
nuove  

1-2 assolutamente negativo  Totalmente assenti.  Nessuna. Incapacità di 
comunicare i contenuti richiesti. 
Elaborati in bianco e/o 
incompleti e con gravi errori.  

Totalmente assenti.  

3 negativo  Gravemente lacunose.  Non comprende i testi e/o i 
linguaggi specifici. Comunica in 
modo non corretto e 
incompleto. Elaborati 
incompleti, confusi e con gravi 
errori.  

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze.  

4 gravemente insufficiente  Carenti nei dati essenziali e 
con gravi lacune.  

Comprensione faticosa e 
limitata ad aspetti singoli e 
marginali. Comunica in modo 
incerto e inadeguato. Elaborati 
incompleti, confusi e con errori.  

Commette gravi errori nella 
applicazione delle conoscenze 
minime.  

5 insufficiente  Incomplete e superficiali 
rispetto ai contenuti minimi 
fissati.  

Comprensione insicura e 
parziale. Comunica in modo 
carente sul piano lessicale e 
dei linguaggi specifici. Elaborati 
incompleti e con imprecisioni.  

Applica le minime conoscenze 
con qualche errore.  

6 sufficiente  Essenziali circa la conoscenza 
degli elementi essenziali.  

Comprensione 
complessivamente corretta. 
Comunica in modo adeguato, 
seppur semplice, sul piano 
lessicale e dei linguaggi 
specifici. Elaborati completi 
degli elementi di base, con 
qualche imprecisione.  

Applica le conoscenze in 
situazioni semplici senza errori 
sostanziali.  

7 discreto  Completa degli elementi di 
base.  

Comprensione corretta e 
autonoma. Comunica in modo 
ordinato anche se non sempre 
specifico nel lessico. Elaborati 
completi degli elementi 
fondamentali.  

Applica le conoscenze anche in 
situazioni nuove, seppur con 
qualche imprecisione.  

8 buono  Complete e puntuali.  Comprensione corretta, 
autonoma e consapevole. 
Comunica in modo adeguato, 
scorrevole, con lessico e 
linguaggio specifico 
appropriato. Elaborati completi, 
corretti e con rielaborazioni 
autonome dei temi trattati.  

Applica autonomamente le 
conoscenze anche in situazioni 
nuove.  

9 ottimo  Approfondite e ampliate.  Comprensione autonoma, 
corretta e rigorosa anche in 
situazioni complesse. 
Comunica in modo efficace e 
articolato sul piano lessicale e 
dei linguaggi specifici. Elaborati 
completi, corretti e con 
rielaborazione autonoma e 
personale dei temi trattati.  

Applica autonomamente le 
conoscenze, anche a problemi 
nuovi e complessi, in modo 
corretto.  

10 eccellente  Largamente approfondite e 
ricche di apporti personali.  

Comprensione profonda e ricca 
di contributi personali. 
Comunica in modo articolato e 
ricco sul piano lessicale e dei 
linguaggi specifici. Elaborati 
completi, corretti e con 
rielaborazione pienamente 
autonoma, ricca e originale dei 
temi trattati.  

Applica le conoscenze, anche 
a problemi nuovi e più 
complessi, in modo autonomo, 
creativo e corretto.  

 


