
Elenco dei criteri di valutazione  
 

1. Impegno nello studio individuale e organizzazione del lavoro scolastico: Metodo di studio. 

2. Superamento di eventuali lacune di base.  
3. Considerazione di situazioni particolari debitamente documentate dalle famiglie. 

4. Acquisizione delle competenze minime 

5. Possesso di attitudini e di un’organizzazione dello studio tali da far ritenere possibile al Consiglio di classe il recupero 

nell’anno successivo di contenuti disciplinari carenti. 

6. Continuità nello studio e nella partecipazione alle lezioni di tutte le materie del corso di studio, senza che nessuna di esse 

sia stata abbandonata dallo studente. 

7. Progressione complessiva nell’apprendimento. 

8. Proprietà di linguaggio, scioltezza espositiva ed efficacia comunicativa.  
9. Livelli di conoscenza e comprensione raggiunti, rappresentati dalla media dei voti riportati sui Registri dei docenti. 
10. Capacità di applicare procedure, metodi e tecniche delle diverse discipline. 

11. Capacità logiche, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale. 

 
Griglia di Misurazione delle prove scritte non strutturate e delle prove orali  

 

 Punteggio 
Livello di 

Punteggio 

Indicatori massimo corrispondente ai 
valore/valutazione  

attribuibile diversi livelli   
    

  Grav.te insufficiente 0,80 

  Insufficiente 1,60 

Conoscenza dei contenuti richiesti e 
 Mediocre 2,00 

4 punti Sufficiente 2,40 
rispetto delle consegne  Discreto 3,00 

  

  Buono 3,50 

  Ottimo 4,00 
    

  Grav.te insufficiente 0,60 

  Insufficiente 1,20 
Rielaborazione dei contenuti, loro  Mediocre 1,50 

organizzazione ed eventuali contributi 3 punti Sufficiente 1,80 

dell’alunno  Discreto 2,00 

  Buono 2,50 

  Ottimo 3,00 
    

  Grav.te insufficiente 0,60 

  Insufficiente 1,20 

Correttezza espressiva e uso di un lessico 
 Mediocre 1,50 

3 punti Sufficiente 1,80 
specifico  Discreto 2,00   

  Buono 2,50 

  Ottimo 3,00 
    

 

N.B.: Il voto complessivo risultante dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, in presenza di numeri decimali, 

viene approssimato come segue: 

1. si attribuisce il mezzo punto (½) se il decimale oscilla fra 0,30 e 0,70 (es. 6.69 = 6 ½);  
2. il voto viene arrotondato per eccesso se il decimale supera 0,70 accompagnando il voto così arrotondato con il 

segno “–”(meno) per ricordare che questo voto non è pieno (es. 6,72 = 7-);  
3. il voto viene arrotondato per difetto se il decimale è inferiore allo 0,30, accompagnando il voto così arrotondato con il 

segno “+” (più) per ricordare che quel voto è in credito (es. 5,25 = 5+). 

Nel caso in cui non venga seguita la griglia di cui sopra, il docente dovrà, prima della somministrazione della verifica, illustrare agli 

studenti la griglia che sarà utilizzata per la misurazione della prova. 

Allo studente che si rifiuta di sottoporsi a verifiche di qualsiasi tipo o comunque non consente, senza giustificati motivi, di 

sottoporre a verifica il programma svolto, l’insegnante attribuisce per ogni rifiuto un’insufficienza grave ( 2) che concorrerà 

a determinare il voto di scrutinio. 

 
 



TABELLA DEI LIVELLI DI PROFITTO  
 
 

Voto  Descrittore  
2 Conoscenza pressoché inesistente degli argomenti fondamentali: non acquisite o trascurate vaste aree di programma 

svolto. Lo studente si è sottratto frequentemente alle verifiche per cui è inadeguato il numero di prestazioni rese per 

definire oggettivamente l’assimilazione o la capacità di applicazione delle conoscenze richieste. Profitto assolutamente 

insufficiente 
3  

Del tutto inadeguato il metodo di studio. Scarsissima conoscenza degli argomenti fondamentali: non acquisite vaste aree 

di programma svolto. Gravi e numerosi errori nella produzione scritta, pratica o grafica e orale che risulta anche confusa 

e insignificante. Assenza di elementi e/o inadeguato numero di prestazioni rese per definire oggettivamente 

l’assimilazione o la capacità di applicazione delle conoscenze richieste. Profitto gravemente insufficiente. 
4 Ancora inadeguato il metodo di studio. Conoscenza molto carente e lacunosa degli argomenti fondamentali. Difficoltà 

evidenti di esposizione. Comprensione limitata ed errori anche gravi nell’applicazione di procedure, tecniche e metodi e 

più in generale nella produzione scritta/pratica/grafica. Non si evidenziano fin qui interessi, capacità, 
 

competenze e sforzi adeguati a colmare le sue lacune conoscitive più vistose e a raggiungere una preparazione idonea 

alla classe frequentata. Inadeguato numero di prestazioni, dovuto a responsabilità dello studente, che non consente di 

definire oggettivamente l’assimilazione o la capacità di applicazione delle conoscenze richieste. Profitto gravemente 

insufficiente. 
5 Incerto e poco efficace il metodo di studio . Errori generalmente non gravi  nella produzione scritta /pratica/grafica, e 

nell’impostare e risolvere i problemi. Difficoltà nell’analisi e nella rielaborazione personale ; conoscenze lacunose. 

Esposizione non sempre chiara e appropriata a causa soprattutto di un’assimilazione incompleta dei contenuti. Interessi 

poco evidenti. Limitata autonomia nell’applicazione delle regole e delle procedure. Sufficienti le attitudini e la capacità 

di comprensione e di analisi, ma gli sforzi compiuti per colmare le sue lacune conoscitive più evidenti sono ancora 

inadeguati e pertanto la progressione nell’apprendimento è al momento incerta o parziale. Profitto non ancora 

sufficiente. 
6 Non ancora adeguato il metodo di studio. Parziali e circoscritti ad alcuni settori/argomenti o aree disciplinari 

l’assimilazione/rielaborazione delle conoscenze e gli interessi evidenziati. Incertezze e qualche errore per lo più lieve 

nell’impostare e risolvere i problemi e nella produzione scritta, pratica o grafica. Sufficienti le attitudini per le materie di 

studio. Conoscenza sostanzialmente positiva degli argomenti fondamentali. Esposizione per lo più chiara, anche se deve 

essere sostenuta da domande guida. Capacità di cogliere gli aspetti essenziali degli argomenti trattati. Applicazione in 

genere corretta di regole, metodi e procedure fondamentali. Progressione nell’apprendimento a tratti crescente. 

Sufficiente il profitto 
7 Conoscenze e competenze abbastanza sicure. Esposizione chiara e per lo più ordinata e precisa. Corretta la 

comprensione e la rielaborazione degli argomenti. Buoni gli interessi, il metodo di studio e l’applicazione di regole, 

metodi e procedure. Qualche lieve errore nella produzione scritta, pratica o grafica. Soddisfacenti le attitudini per le 

materie di studio e il profitto complessivo. 
8 Conoscenza generalmente completa degli argomenti. Esposizione chiara e appropriata. Prontezza nella comprensione e 

adeguatezza della rielaborazione degli argomenti. Gli interessi, il metodo di studio e le competenze acquisite consentono una 

soddisfacente impostazione e risoluzione dei problemi proposti. Più che buona anche l’applicazione di regole, metodi e 

procedure. Buone le attitudini per le materie di studio e il profitto. 
9 Conoscenza approfondita degli argomenti ed esposizione chiara, appropriata e per lo più organica. Capacità evidenti di 

sintetizzare, analizzare e rielaborare argomenti e problematiche anche complesse  e di organizzare le conoscenze in 

funzione delle richieste. Gli interessi, il metodo di studio e le competenze acquisite consentono un’adeguata 

impostazione e risoluzione dei problemi proposti. Più che buone le attitudini per le materie di studio e il profitto. 
10 Conoscenze esaurienti, approfondite e critiche accompagnate da evidenti capacità di analizzare e padroneggiare 

argomenti e problematiche complesse. Gli interessi, il metodo di studio e le competenze acquisite consentono una pronta 

impostazione e un’esauriente risoluzione dei problemi proposti. L’esposizione è organica, efficace e precisa nella 

terminologia. Ottime le attitudini per le materie di studio e il profitto. 
 
 
 
 
 
 
 
 


