
GIUDIZIO DI PROFITTO con riferimento a : 

 conoscenze 

 abilità 

 competenze 

LIVELLO  DI 
PROFITTO 

VOTO 

La preparazione rivela una conoscenza ampia, completa 

ed approfondita. L'esposizione fluida, ricca e personale. 

Riconosce, analizza e confronta le conoscenze, sa 

elaborare dati e informazioni in modo critico, personale e 

creativo. Utilizza le conoscenze acquisite soprattutto in 

funzione di nuove acquisizioni. Conosce 

approfonditamente i contenuti, rielabora, fa 

collegamenti, sintesi e analisi, effettua 

approfondimenti soprattutto in funzione di nuove 

acquisizioni. 

ECCELLENTE 10 

La preparazione rivela una conoscenza ampia e completa 
della materia, l'esposizione è fluida. Riconosce, analizza e 
confronta le conoscenze, mostra una capacità di 
rielaborare i contenuti, di operare collegamenti, di operare 
analisi e sintesi, di organizzare autonomamente le 
conoscenze in situazioni nuove. Sa elaborare dati e 
informazioni in modo sicuro e personale. Utilizza le 
conoscenze acquisite in modo significativo e responsabile. 
Conosce approfonditamente i contenuti, rielabora, fa 
collegamenti, sintesi e analisi in situazioni nuove. 

OTTIMO 9 

La preparazione rivela una conoscenza ampia e completa 

della materia, l'esposizione è sicura così come la capacità 

di rielaborazione personale dei contenuti e la capacità di 

operare collegamenti. Riconosce, analizza e confronta le 

conoscenze che sa applicare a contenuti e a procedure, sa 

elaborare dati e informazioni. Utilizza le conoscenze 

acquisite in modo appropriato e responsabile.  

Conosce completamente i contenuti , rielabora, fa 

collegamenti e sintesi per applicarli a nuove situazioni. 

BUONO 
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La preparazione è al di sopra di una solida sufficienza con 

un' esposizione corretta. Le conoscenze sono opportune. 

Conosce e comprende analiticamente i contenuti e le 

procedure proposte. Conosce completamente i 

contenuti e sa rielaborarli per applicarli a nuove 

situazioni. 

DISCRETO 7 



La preparazione è sufficiente e rivela una conoscenza 

ridotta al minimo con un'esposizione generica. Riconosce, 

analizza e confronta sufficientemente le conoscenze, 

utilizzandole in modo essenziale. L’acquisizione dei 

contenuti disciplinari è a livello minimo, senza 

rielaborazione autonoma degli stessi, che consentono allo 

studente di evidenziare solo alcune abilità 

essenziali. Conosce i contenuti minimi della disciplina 

e ha competenze di livello essenziale che applica a 

nuove situazioni. 

SUFFICIENTE 6 

La preparazione è insufficiente e rivela una conoscenza 

frammentaria, superficiale e, a tratti, confusa, dei contenuti. 

L'esposizione è incompleta. Riconosce, analizza e 

confronta parzialmente le conoscenze. Gli obiettivi minimi 

non sono stati conseguiti, così come le abilità e le 

competenze richieste. Possiede conoscenze 

frammentarie, incomplete o imprecise applicate a 

fatica in nuove situazioni. 

MEDIOCRE 5 

La preparazione è gravemente insufficiente e rivela una 

conoscenza lacunosa degli argomenti di base e della 

struttura della materia. Parte degli stessi sono del tutto 

sconosciuti. L'esposizione è impropria. Riconosce, analizza 

e confronta scarsamente le conoscenze.  Gli obiettivi 

minimi sono conseguiti a stento o addirittura per nulla. 

Abilità e competenze richieste non sono state 

conseguite. Possiede solo qualche conoscenza 

lacunosa dei fondamenti e della struttura della 

disciplina applicata a fatica in nuove situazioni. 

  
 
 
SCARSO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 

 


