
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL PROFITTO 

 

A.    Acquisizione contenuti   B. Comprensione e capacità logica   C. Competenza 

comunicativa e rielaborazione personale 

3 
A. Non conosce le più elementari nozioni 

B. Commette gravi errori di comprensione 

C. Dimostra di non saper produrre alcun contenuto 

4 

A. Non conosce le più elementari nozioni e dimostra una conoscenza 

frammentaria e scorretta dei contenuti 

B. Non comprende il significato delle consegne, commette gravi e diffusi errori di 

comprensione 

C. Dimostra di non saper produrre contenuti o di produrne in modo lacunoso 

senza rielaborazione personale 

5 

A. Conosce in modo frammentario e superficiale i saperi essenziali 

B. Comprende in maniera generica la consegna, ha difficoltà nel cogliere i 

particolari significativi 

C. Utilizza ed esprime in modo frammentario le conoscenze e le competenze 

acquisite senza rielaborazione personale 

6 

A. Conosce in modo sufficiente le nozioni e le funzioni dei saperi essenziali 

B. Comprende il significato generale e coglie alcuni aspetti particolari degli 

argomenti richiesti 

C. Utilizza in modo sufficientemente corretto le conoscenze, riesce a produrre 

qualche semplice rielaborazione personale 

7 

A. Conosce in modo discreto le nozioni e le funzioni dei saperi 

B. Comprende il significato generale e sa collegarlo ad aspetti particolari dei 

contenuti della disciplina 

C. Sa utilizzare le conoscenze e le esprime in modo corretto e appropriato con 

discreto senso critico 

8 

A. Conosce in modo chiaro e dettagliato i contenuti 

B. Coglie il senso globale e sa individuare e collegare autonomamente gli aspetti 

particolari 

C. Sa utilizzare ed esprimere le conoscenze in modo preciso e completo 

attraverso  una adeguata rielaborazione personale 

9 

A. Conosce in modo organico, strutturato e approfondito i contenuti 

B. Manifesta una comprensione completa e sicura con capacità di analisi e sintesi 

C. Sa utilizzare le conoscenze in maniera precisa e completa, le esprime in modo 

organico e con linguaggio appropriato, mostrando una rielaborazione 

personale in contesti noti 

10 

A. Conosce in modo ampio i contenuti e li approfondisce attraverso ricerche 

personali 

B. Comprende in maniera completa e fa proprie le conoscenze in modo 

personale 

C. Utilizza le conoscenze in maniera precisa e completa, rielaborandole in 

contesti nuovi con originalità 

 


