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GRIGLIA PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI PROFITTO 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

CONOSCENZE (=Sapere) 

 

 dichiarative=sapere cosa 

(concetti, formule, 

proprietà…) 

 condizionali=sapere perché 

(valori dell’etica individuale 

e collettiva) 

 procedurali=sapere come 

(tecniche e metodi) 

 

Complete, approfondite, coordinate e ampliate 

Complete, approfondite e coordinate 

Complete, dettagliate e sicure 

Complete e organizzate 
Complete e ordinate nei nuclei fondamentali 

Parziali 

Frammentarie e superficiali 

Gravemente lacunose 

Scarse o nulle 
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ABILITÀ (=Saper fare) 

 

 uso delle conoscenze 

nell’esecuzione di un 

compito, 

nella risoluzione di un 

problema, 

nella produzione di un 

nuovo “oggetto” 

 

Autonomia, sicurezza, inventiva e originalità nell’applicazione 

anche in situazioni nuove e complesse 

Autonomia e sicurezza nell’applicazione anche in situazioni 

nuove e complesse 

Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni via via più 

complesse 

Applicazione sicura in situazioni note 

Applicazione sostanzialmente corretta in situazioni note 

Applicazione parzialmente corretta in situazioni semplici 

Applicazione incerta e insicura in situazioni semplici 

Applicazione scorretta con gravi errori in situazioni semplici 

Manca l’applicazione delle conoscenze in situazioni semplici 
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COMPETENZE (=Saper essere) 

 

 ciò che si sa fare (abilità) 

sulla base di un sapere 

(conoscenze), 

realizzando al meglio 

il proprio potenziale di 

capacità 

in termini di motivazione, 

volontà, continuità, 

responsabilità 

 

Eccellenti capacit logiche, di analisi e sintesi, espressive, 

critiche, creative, relazionali 

Ottime capacità logiche, di analisi e di sintesi, espressive, 

critiche 

Buone capacità logiche, di analisi e di sintesi, espressive, 

critiche 

Discrete capacità logiche, di analisi e di sintesi, espressive 

Adeguate capacità logiche, di analisi e di sintesi, espressive 

Mediocri capacità logiche, di analisi e di sintesi, espressive 

Deboli capacità logiche, di analisi e di sintesi, espressive 

Capacit inadeguate alla specificit dell’Indirizzo di studi 

Nessuna acquisizione di competenze 
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N.B. 

Il voto di profitto viene attibuito dal Consiglio di classe su proposta del docente titolare di ciascuna disciplina. 

Esso esprime la valutazione sommativa (qualitativa) del processo di apprendimento compiuto dall’alunno, che 

è la risultanza di un numero congruo di misurazioni (quantitative) e di osservazioni (livello di partenza, 

verifiche formative, percorsi individualizzati di recupero, valorizzazione dell’eccellenza etc.). 
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