
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

Al fine di uniformare le procedure ed i criteri di valutazione, si riportano le griglie con i giudizi - 

opportunamente individualizzati e adattati ai singoli casi - da formulare in sede di scrutinio finale. Il giudizio 

per materia va trascritto a cura del docente insieme con l’inserimento della proposta di voto. 

Voto = 1  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità. Non partecipa 

alle attività didattiche proposte, comprese quelle di alternanza 

scuola-lavoro (se previste), facendo registrare un atteggiamento 

passivo verso le varie forme di impegno scolastico. Il suo 

comportamento in classe è spesso scorretto e irresponsabile, come 

evidenziano le note disciplinari a suo carico. L'impegno e 

l'applicazione risultano pertanto assolutamente inadeguati: rifiuta 

di sottoporsi a verifica e/o consegna l’elaborato in bianco. Le 

tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli 

scadenti livelli di apprendimento e al disimpegno  dello studente 

non hanno prodotto alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente non ha conoscenze/ha conoscenze molto 

frammentarie ed errate dei contenuti, come risulta dagli esiti delle 

prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto limitate nel 

comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le 

difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. Non è 

in grado di svolgere anche semplici compiti assegnati. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano 

pressoché nulli. Nonostante la guida dell’insegnante, non è in grado 

di avvalersi degli strumenti di base in modo autonomo, per cui il 

suo lavoro risulta irregolare e approssimativo. 

 

Voto = 2  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando 

alle attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro 

(se previste), in modo non collaborativo. Il suo comportamento in 

classe è spesso scorretto, come evidenziano le note disciplinari a 

suo carico. L'impegno e l'applicazione risultano pertanto 

inadeguati e incostanti. Le tempestive e ripetute comunicazioni con 

la famiglia relative agli insoddisfacenti livelli di apprendimento e 

allo scarso impegno dello studente non hanno prodotto alcun 



risultato. 

Conoscenze  

Lo studente ha conoscenze molto lacunose e frammentarie nella 

materia, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 

scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato capacità molto approssimative  nel 

comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Gravissime le 

difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano 

molto limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non 

è in grado di avvalersi degli strumenti di base in modo autonomo, 

per cui il suo lavoro risulta irregolare. 

 

Voto = 3  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni non assiduamente, partecipando 

alle attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro 

(se previste), in modo rinunciatario e superficiale. Non sempre il suo 

comportamento in classe è corretto e disciplinato, come 

evidenziano le note disciplinari a suo carico. L'impegno e 

l'applicazione risultano pertanto molto incostanti. Le tempestive e 

ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli insoddisfacenti 

livelli di apprendimento e allo scarso impegno dell’alunno non 

hanno prodotto apprezzabili risultati/alcun risultato. 

Conoscenze  

Lo studente presenta gravissime lacune nella conoscenza degli 

argomenti proposti, come risulta dagli esiti delle prove di verifica 

scritte/pratiche/grafiche ed orali effettuate. 

Capacità 

Lo studente ha evidenziato limitate capacità nel comprendere e 

rielaborare i contenuti proposti. Si esprime in modo stentato e 

presenta gravi difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano 

limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente non è in 

grado di avvalersi degli strumenti di base in modo sufficientemente 

autonomo, per cui il suo lavoro risulta  approssimativo. 

 

Voto = 4  

Partecipazione e impegno 

Lo studente frequenta le lezioni con discontinuità, partecipando 

alle attività didattiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro 

(se previste), in modo superficiale e con scarsa motivazione. Non 

sempre il suo comportamento in classe è  corretto e conforme alle 



regole, come evidenziano le note disciplinari a suo carico. 

L'impegno e l'applicazione risultano pertanto incostanti. Le 

tempestive e ripetute comunicazioni con la famiglia relative agli 

insoddisfacenti livelli di apprendimento e allo scarso impegno 

dell’alunno non hanno prodotto apprezzabili risultati/alcun 

risultato. 

Conoscenze  

Lo studente presenta gravi insufficienze nella materia, come risulta 

dagli esiti delle prove di verifica scritte/pratiche/grafiche ed orali 

effettuate.  

Capacità 

Lo studente ha evidenziato, nel corso del periodo, approssimative  

capacità nel comprendere e rielaborare i contenuti proposti. Non 

mancano difficoltà nell’utilizzo del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Competenze 

La padronanza dei contenuti e il livello di operatività risultano 

limitati. Nonostante la guida dell’insegnante, lo studente stenta ad 

avvalersi degli strumenti di base in modo sufficientemente 

autonomo, per cui il suo lavoro risulta impreciso e non accurato. 

 

Voto = 5  

Partecipazione e impegno 

Non sempre partecipa attivamente al dialogo educativo e il suo 

impegno nelle attività scolastiche, comprese quelle di alternanza 

scuola-lavoro, è discontinuo. 

Conoscenze 

Conoscenze talvolta frammentarie e comunque superficiali, con 

delle difficoltà nella comprensione, per esercitare la quale ha 

bisogno d’essere guidato. 

Capacità 

Ha bisogno d’essere guidato nell’applicazione di quanto appreso e 

manifesta qualche difficoltà nell’analisi e nella sintesi. L’esposizione 

orale è molto semplice, con frequenti errori lessicali e/o sintattici. 

Competenze 

Ha difficoltà nella rielaborazione delle conoscenze e 

nell’argomentazione; ha bisogno di guida costante nella risoluzione 

di problemi e non è in grado di esprimere semplici valutazioni. 

 
Voto = 6  

Partecipazione e impegno 

Partecipa in maniera soddisfacente al dialogo educativo, comprese 

le attività di alternanza scuola-lavoro, e si dedica con una certa 

continuità allo studio. 

Conoscenze 
Conoscenze essenziali ma non approfondite; la comprensione è 

adeguata. 



Capacità 

Sa applicare quanto appreso in modo semplice ed effettua analisi e 

sintesi di tipo essenziale. Espone in modo elementare ma 

formalmente corretto. Non presenta gravi carenze ortografiche, 

grammaticali e sintattiche. 

Competenze 

Rielabora in modo essenziale e semplice quanto appreso; 

argomenta in maniera essenziale ma coesa e corretta. Sa esprimere 

semplici valutazioni e risolve problemi non complessi, talvolta 

guidato. 

 
Voto = 7  

Partecipazione e impegno 

Denota attitudine per la materia e interesse per le attività 

scolastiche, comprese quelle di alternanza scuola-lavoro. Si dedica 

allo studio con impegno. 

Conoscenze 
Conoscenze complete e abbastanza approfondite, comprensione 

quasi del tutto autonoma. 

Capacità 
È intuitivo e riesce ad applicare senza difficoltà e correttamente le 

conoscenze acquisite. Linguaggio appropriato, corretto, vario. 

Competenze 

Rielabora i contenuti appresi e sa argomentare in modo corretto e 

coerente. Sa risolvere problemi nuovi non eccessivamente 

complessi. È in grado di esprimere semplici valutazioni, fondate e 

pertinenti. 

 
Voto = 8  

Partecipazione e impegno 

Partecipa attivamente al dialogo educativo, è fortemente motivato 

nelle attività scolastiche, comprese quelle di alternanza scuola-

lavoro. 

Conoscenze Conoscenze complete e ampie, comprensione autonoma. 

Capacità 

Applica le conoscenze in contesti nuovi, effettua analisi 

approfondite e ha buone capacità intuitive e di sintesi. Usa un 

linguaggio molto ricco e vario.  

Competenze 

Sa rielaborare criticamente e in autonomia le conoscenze, 

effettuando collegamenti tra le diverse tematiche. Sa risolvere 

problemi nuovi, anche di una certa complessità. È in grado di 

esprimere valutazioni fondate e pertinenti. 

 
Voti = 9-10  

Partecipazione e impegno 

Partecipa in modo costruttivo al dialogo. Ha un notevole senso di 

responsabilità. Si dedica alle attività scolastiche, comprese quelle di 

alternanza scuola-lavoro, con scrupolo e diligenza. 



Conoscenze 

Conoscenze significative, complete, ampie e organiche, con 

approfondimenti personali e critici; comprensione autonoma, 

pronta e precisa. 

Capacità 

Applica con facilità e senza commettere errori i princìpi e le 

conoscenze apprese, in situazioni anche complesse. Possiede 

ottime capacità intuitivo-sintetiche e buone capacità di 

osservazione, astrazione ed estrapolazione. 

È in grado di usare un linguaggio molto corretto, appropriato alla 

situazione comunicativa e molto ricco lessicalmente. 

Competenze 

Rielabora criticamente i contenuti appresi e argomenta con 

disinvoltura ed eleganza. È in grado di risolvere problemi nuovi 

complessi, anche utilizzando il pensiero divergente e trasferendo 

agevolmente le conoscenze in altri ambiti disciplinari. 

Sa organizzare autonomamente percorsi tematici e problematici 

anche complessi e sa esprimere valutazioni critiche fondate e 

pertinenti. 

 


