
TABELLA ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 

VOTO 
IMPEGNO E 

PARTECIPAZION

E 

 

CONOSCENZE 
ABILITA’/COMPETENZE 

 
 
 

9-10 

Partecipa e s’impegna 

attivamente, 

dimostrando di 

possedere un proficuo 

metodo di studio. 

Complete, organi- 

che, articolate e con 

approfondimento 

autonomo. 

Applica le conoscenze in modo corretto ed au- 

tonomo anche a problemi complessi. 

Comunica in modo efficace ed articolato. 

Rielabora in modo personale e critico. 

Gestisce situazioni nuove e complesse. 
 

 
 
 

8 

S’impegna e partecipa 

attivamente,   dimostran- 

do di possedere un buon 

metodo di studio. 

Sostanzialmente  

complete con qual- 

che 

approfondimento 

autonomo. 

Applica autonomamente le conoscenze a pro- 

blemi complessi in modo globalmente corretto. 

Comunica in modo efficace ed appropriato. 

Compie analisi corrette ed individua collega- 

menti. Rielabora autonomamente e gestisce si- 

tuazioni nuove non complesse. 
 
 
 

7 

Partecipa attivamente e 

dimostra un impegno re- 

golare. 

Essenziali, con alcu- 

ni approfondimenti. 

Esegue correttamente compiti anche complessi 

se pur con qualche imprecisione. Espone i con- 

tenuti in modo efficace e appropriato. Effettua 

analisi, coglie gli aspetti fondamentali, 

incontra qualche difficoltà nella 

rielaborazione.  

 
 
 

6 

Normalmente assolve 

agli impegni e 

partecipa con interesse 

alle lezioni. Denota un 

miglioramento rispetto 

alla situazione iniziale. 

Essenziali,  ma  non 

approfondite. 

Esegue compiti semplici, con alcune 

imprecisioni, senza commettere errori 

sostanziali. Comunica a volte in modo non 

appropriato e poco scorrevole. Incontra 

qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e 

sintesi, pur individuando i principali nessi 

logici.  
 
 

5 

Superficiale   e   disconti- 

nuo. 

Superficiali 

ed incerte. 

Esegue compiti semplici con alcune 

incertezze, a volte commettendo errori 

rilevanti. Comunica i contenuti in modo 

approssimativo, non sempre utilizzando un 

linguaggio appropriato. Ha alcune difficoltà 

nel cogliere i nessi logici.  
 
 

4 

Saltuaria l’attenzione e 

carente l’impegno. Non 

si evidenzia alcun 

migliora- mento rispetto 

alla situa- zione iniziale. 

Molto superficiali e 

parziali. 

Applica le conoscenze con imprecisione 

nell’esecuzione di compiti semplici, 

commettendo gravi errori. 

Solo raramente si esprime con un linguaggio 

pertinente. 
 
 
 

3 

Quasi mai rispetta gli im- 

pegni e si distrae in 

classe. Non si evidenzia 

alcun miglioramento 

rispetto alla situazione 

iniziale. 

Frammentarie e gra- 

vemente 

lacunose. 

Seppure  aiutato  commette  numerosi  errori 

nell’esecuzione anche di compiti semplici. 

Usa un linguaggio non pertinente ed impro- 

prio. 

 

1-2 
Nulli Nulle o quasi nulle. Gravi difficoltà ad applicare conoscenze mini- 

me. 

 


