
 

VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

SCUOLA SECONDARIA  
 

CLASSI I, II, III 

INDICATORI DI 

LIVELLO 

(voto in decimi) 

DESCRITTORI DI LIVELLO 

 (in riferimento a conoscenze, abilità, competenze disciplinari) 

10  Conoscenze complete, organiche; ottima capacità di comprensione e di 

analisi. 

 Corretta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento 

sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema. 

 Esposizione fluida, ricca e ben articolata con uso di terminologia 

corretta e linguaggio specifico appropriato. 

 Autonomia di sintesi, organizzazione e rielaborazione delle conoscenze 

acquisite e capacità di operare collegamenti tra le discipline e di 

stabilire relazioni. 

9  Conoscenze ampie e complete; capacità di comprensione e di analisi. 

 Efficace applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento sicuro 

nell’analisi e nella soluzione di un problema. 

 Esposizione chiara, precisa e ben articolata con uso di terminologia 

corretta e linguaggio specifico appropriato. 

 Autonomia di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite e 

capacità di operare collegamenti tra le discipline. 

8  Conoscenze sicure, complete e 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 

linguaggio specifico appropriato. 

 Autonomia di sintesi e buona rielaborazione delle conoscenze acquisite. 
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 Conoscenze generalmente complete e sicure; adeguata capacità di 

comprensione e di                     analisi. 

 Discreta applicazione di concetti, regole e procedure; orientamento 
complessivamente sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema. 

 Esposizione chiara e sostanzialmente corretta con uso di 

terminologia appropriata, ma con qualche carenza nel linguaggio 

specifico. 
 Parziale autonomia di sintesi e rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

6  Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi. 

 Accettabile e generalmente corretta applicazione di concetti, regole e 

procedure;  orientamento sicuro,  se guidato,  nell’analisi e nella 

soluzione di un problema. 

 Esposizione semplice ma sostanzialmente corretta, con qualche 

carenza nel linguaggio specifico. 

 Sufficiente autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

5  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,   carenza   nel    linguaggio 

specifico. 
 Poca autonomia di rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

4  Conoscenze   frammentarie   e   incomplete, stentata capacità di 

comprensione e di analisi. 

 Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure. 

 Esposizione   superficiale   e   carente,  povertà   lessicale  con   utilizzo   di 

termini non appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 

  


