
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

VOTO 
DESCRITTORI 

CONOSCENZE 

(teoriche e pratiche) 
ABILITÀ 

(cognitive e pratiche) 
 

COMPETENZE 

1 Nessuna Non dimostrate Non è in grado di gestire nessun 

tipo di situazione 

2 
Praticamente 

assenti 
Non dimostrate 

Non è in grado di applicare le 

scarsissime conoscenze al 

compito ed alle situazioni anche 

semplici 

3 

Frammentarie e 

gravemente 

lacunose 

Non utilizza le conoscenze minime nemmeno in situazioni 

note. Non è in grado di effettuare analisi e sintesi Si 

esprime in modo totalmente scorretto e improprio. 

Non è in grado applicare o 

applica con notevoli difficoltà le 

poche conoscenze anche in 

contesti noti 

4 
Parziali e 

lacunose. 

Effettua analisi e sintesi solo parziali. 

Organizza le conoscenze minime solo se guidato, ma con 

errori. Si esprime in modo scorretto 

Applica in modo disordinato e 

confuso e gestisce con difficoltà 

le conoscenze apprese anche in 

contesti noti. 

5 
Limitate e 

superficiali 

Organizza le conoscenze con qualche imprecisione. 

Compie analisi e sintesi limitate ed ha un approccio 

superficiale al ruolo richiesto. Si esprime in modo 

impreciso. 

Esegue compiti semplici Applica 

le conoscenze solo se guidato e le 

gestisce con una certa difficoltà 

in contesti nuovi 

6 
Sostanzialmente 

sufficienti 

Organizza le conoscenze senza commettere errori  
sostanziali. 
Si esprime in modo semplice ma corretto, anche nella 

terminologia tecnico-settoriale. 

Sa individuare elementi e relazioni con sufficiente 

correttezza. 

Applica in modo corretto le 

informazioni e le gestisce in 

modo adeguato in contesti noti e 

in modo accettabile in contesti 

nuovi 

7 

Complete e, se 

guidato, sa 

approfondire gli 

aspetti basilari 

Organizza le conoscenze autonomamente pur con qualche 

imperfezione. 

Si esprime in modo corretto e appropriato. Compie analisi 

coerenti. Interpreta adeguatamente il ruolo  richiesto. 

Applica e rielabora in modo 

corretto le informazioni e 

gestisce le situazioni nuove in 

modo adeguato. 

8 

Complete con 

qualche 

approfondimento 

autonomo 

Organizza autonomamente le  conoscenze. 

Si esprime in modo corretto e con proprietà linguistica. 

Compie analisi corrette e complete; coglie implicazioni e 

individua relazioni. Interpreta adeguatamente il ruolo 

richiesto 

Applica e rielabora in modo 

corretto e completo le 

conoscenze. 

Gestisce le situazioni nuove in 

modo autonomo. 

 

9 

Complete, 

organiche, 

articolate e con 

approfondimenti 

autonomi 

Organizza le conoscenze in modo corretto e autonomo.  
Si esprime in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici. 
Compie analisi approfondite e individua con precisione 
correlazioni 

Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora le conoscenze 
in modo completo, approfondito 
ed articolato. 
Gestisce le situazioni nuove, 
anche di una certa complessità, in 
modo autonomo. 

10 

Organiche, 

articolate, 

approfondite ed 

ampliate in modo 

personale 

Organizza le conoscenze in modo corretto ed autonomo. 

Si esprime in modo fluido, utilizzando un lessico ricco ed 

appropriato. 

Compie analisi approfondite, anche su problematiche 

complesse e trova da solo soluzioni migliorative ed 

originali da applicare anche in ambito lavorativo. 

Interpreta adeguatamente il ruolo richiesto 

Applica e rielabora in modo 

approfondito, articolato e 

personale le conoscenze. 

Gestisce le situazioni nuove, 

anche di una certe complessità, 

con la massima responsabilità ed 

autonomia. 

 

 

 


