
 CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

PER LA SSPG


Nell’attribuzione dei voti i docenti terranno conto allo scopo di valorizzare il significato formativo 
della valutazione anche di aspetti quali in particolare la volontà di migliorarsi e l’impegno assiduo 
nella studio da parte degli allievi



 

 GIUDIZIO DI PROFITTO  LIVELLO DI  
VOTO   

PROFITTO 
 

 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 
  

    
     

      

 Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza errori,     

 ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed efficace applicazione     

 di  concetti, regole  e procedure, orientamento sicuro nell’analisi  e nella     

 soluzione  di  un  problema  con  risultati  esaurienti,  esposizione  fluida,     

 rigorosa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e  ECCELLENTE 10 

 linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi, di organizzazione e     

 di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti critici originali e     

 creativi, capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni     

      
 
 
 



Conoscenze  ampie,  complete  e  approfondite,  apprezzabile  capacità  di   

comprensione  e  di  analisi,  efficace  applicazione  di  concetti,  regole  e   

procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e nella   

soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, esposizione chiara,   

precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e varia e   

linguaggio specifico appropriato, autonomia di sintesi e di rielaborazione   

delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di operare   

collegamenti tra discipline   

 OTTIMO 9 
   

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche  apporto personale,   

buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di concetti,   

regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un   

problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e articolata con uso di   

terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, autonomia di   

sintesi  e  di  rielaborazione delle  conoscenze  acquisite  con apporti  critici   

talvolta originali.   

 DISTINTO 8 
   

Conoscenze  generalmente  complete  e  sicure,  adeguata  capacità  di   

comprensione  e  di  analisi,  discreta  applicazione  di  concetti,  regole  e   

procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema   

con  risultati  largamente  sufficienti,  esposizione  chiara  e  sostanzialmente   

corretta con uso di terminologia appropriata e discretamente varia, ma con   

qualche carenza nel linguaggio specifico, parziale autonomia di sintesi e di   

rielaborazione delle conoscenze acquisite   

 BUONO 7 
   

Conoscenze sufficientemente estese e sostanzialmente acquisite dei contenuti   

disciplinari  più  significativi,  capacità  di  comprensione  e  di  analisi   

generalmente  adeguata  con  qualche  difficoltà  in  ordine  alle  parti  più   

complesse  dei  programmi  di  studio,  accettabile  e  generalmente  corretta   

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se guidato   

nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione semplificata ma   

sostanzialmente  corretta,  lessico  povero  ma  appropriato,  imprecisioni   

nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione delle   

conoscenze acquisite. SUFFICIENTE 6 
   

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di   

analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento   

difficoltoso  e  incerto  nell’analisi  e  nella  soluzione  di  un  problema,   

esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello grammaticale,   

bagaglio  minimo  di  conoscenze  lessicali  con  uso  della  lingua  appena   

accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
MEDIOCRE 5  

   

Conoscenze  frammentarie  e  incomplete  o  minime,  stentata  capacità  di   

comprensione e di analisi, difficoltosa o del tutto scarsa applicazione di   

concetti, regole e procedure, esposizione superficiale, carente e confusa,   

povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e generici non appropriati ai   

linguaggi delle singole discipline. 
INSUFFICIENTE 4  

   

 

 

 


