
CRITERI PER IL PROFITTO 

Al fine di favorire ulteriore trasparenza e nella certezza che conoscere e 

condividere i parametri di valutazione costituisca un elemento importante a 

livello di motivazione e consapevolezza degli studenti, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato la seguente corrispondenza tra voti e descrittori. 

 

VOTI DESCRITTORI 

10 Conoscenza approfondita dei contenuti con capacità di rielaborazione 
critica; completa padronanza della metodologia disciplinare; ottime 

capacità di trasferire le conoscenze maturate; brillanti capacità 
espositive e sicura padronanza dei linguaggi specifici.  

9 Conoscenza approfondita e personale dei contenuti disciplinari; 
rielaborazione personale delle conoscenze; buona padronanza della 

metodologia disciplinare; capacità di organizzazione dei contenuti e 

collegamento degli stessi tra i diversi saperi; ottima capacità 
espositiva; uso corretto dei linguaggi formali.  

8 Sicura conoscenza dei contenuti; buona rielaborazione delle   
conoscenze; comprensione e padronanza della metodologia 

disciplinare; capacità di operare collegamenti tra i saperi se  
guidato;  chiarezza espositiva e proprietà lessicali; utilizzo preciso e 

adeguato di linguaggi specifici.  

7 Conoscenza di gran parte dei contenuti; discreta rielaborazione delle 
conoscenze; buon possesso delle conoscenze non correlato alla 

capacità di operare significativi collegamenti tra le stesse; capacità di 
risolvere semplici problemi; adeguata proprietà espressiva e utilizzo 

dei linguaggi specifici.  

6 Conoscenza degli elementi basilari; sufficiente possesso delle 

conoscenze; capacità di riconoscere i problemi essenziali, senza saper 
operare collegamenti significativi; sufficiente proprietà espositiva; 

uso di un linguaggio accettabile, anche se non rigoroso.  

5 Conoscenza lacunosa dei contenuti; padronanza incerta delle  
conoscenze; scarsa capacità di individuazione dei problemi e nessi; 

incerta capacità espositiva e uso di un linguaggio impreciso.  

4 Conoscenza scarsa o frammentaria (o non conoscenza) dei contenuti; 

scarsa capacità di riconoscere semplici questioni e di effettuare 

collegamenti anche elementari; scarsa capacità espositiva; assenza 
di un linguaggio adeguato.  

1-3 Conoscenza pressoché nulla dei contenuti; incapacità di riconoscere 
semplici questioni e di effettuare collegamenti; incapacità espositiva; 

assenza di linguaggio minimamente accettabile.  

 


