
VALUTAZIONE DEL PROFITTO  

 
 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VALUTAZIONE IN DECIMI E GIUDIZIO 

 
 

VOTO  GIUDIZIO  CONOSCENZE - ABILITÀ - COMPETENZE 

1 - 3 del tutto  

insufficiente 

assenza delle conoscenze di base che caratterizzano la disciplina 
e della metodologia specifica corrispondente 

4 gravemente 

insufficiente 

gravi carenze conoscitive e metodologiche che producono conoscenze e/o 
capacità di applicazione frammentarie e male organizzate 

5  insufficiente  assimilazione parziale, superficiale o non significativa dei contenuti e/o delle 
procedure di applicazione, unita ad una metodologia disciplinare non corretta 

6  sufficiente  sufficiente assimilazione dei contenuti e/o delle procedure di 
applicazione; permangono carenze nell'organizzazione, esposizione 
o applicazione 

7  discreto  convincente assimilazione dei contenuti unita a capacità di 
comprensione, organizzazione ed esposizione/applicazione degli 
stessi in forma coerente 

8  buono  piena assimilazione dei contenuti unita a buone capacità di 
comprensione, organizzazione, rielaborazione e applicazione 

9  ottimo  piena assimilazione dei contenuti unita a ottime capacità di 
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione e 
approfondimento 

10  eccellente piena assimilazione dei contenuti unita a eccellenti capacità di 
comprensione, organizzazione, rielaborazione, applicazione e 
approfondimento contrassegnate anche da originalità e creatività 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                     
                                
 
                                



                                 CRITERI INTEGRATIVI AL VOTO DI PROFITTO 
 

 
 

PARTECIPAZIONE  

alle attività di Didattica Digitale Integrata in modalità sincrona e asincrona 

 

IMPEGNO E PUNTUALITÀ  

negli appuntamenti e nella produzione delle attività proposte 

 

COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A IMPARARE 

disponibilità a collaborare con i docenti e con i compagni,  

metodo e organizzazione dello studio 

 

COMPETENZA DIGITALE 

 

PROGRESSI RILEVABILI  

nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze 

 

 

       VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NEGLI SCRUTINI INTERMEDI E FINALI 
 
A seguito delle delibere del Collegio dei Docenti le discipline di insegnamento di tutti gli indirizzi verranno 
valutate con voto unico espresso con voti interi.  
 
Il voto unico costituisce la sintesi di una pluralità di prove riconducibili a differenti tipologie. Per contemperare 
la natura tecnica della valutazione, espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, 
con il diritto di ciascun alunno a una valutazione trasparente ed efficace, sulla base di criteri preventivamente 
esplicitati e coerenti con gli specifici obiettivi e con gli esiti di apprendimento, vengono stabiliti i seguenti 
criteri: 

 

 La proposta del voto unico nelle materie è effettuata per ciascun alunno dal docente della disciplina 

sulla base dell’arrotondamento al valore intero della media aritmetica o di una media ponderata dei 

voti, in decimi, conseguiti durante il periodo di valutazione. 

 

 Anche per l'insegnamento della religione cattolica la valutazione viene espressa con un voto in decimi, 

trasformato in consiglio in un giudizio secondo la corrispondenza: 

Insufficiente = 5; Sufficiente = 6; Discreto = 7; Buono = 8; Ottimo = 9; Eccellente = 10. 

 Tale punteggio base può essere elevato o ridotto di non più di un’unità, in considerazione della 

progressione o regressione del profitto, della motivazione, partecipazione ed impegno, di situazioni 

oggettivamente rilevanti e documentate, della opportunità di segnalare carenze estese o perduranti, 

stante il carattere essenzialmente formativo della valutazione. 

 

 Nel caso di media ponderata, i pesi relativi a ciascuna prova vengono preventivamente comunicati agli 

alunni, prima dello svolgimento della prova stessa, e trascritti nel verbale dello scrutinio. 


