
 
TABELLA CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO RELATIVO AL PROFITTO 

 

 

CONOSCENZE ABILITÁ 
COMPETENZE 

DIGITALI 
COMPETENZE  
DISCIPLINARI 

IMPEGNO, 
PARTECIPAZIONE 

Competenze sociali 
civiche 

VOTO 

articolate e con 
approfondimenti 
autonomi 

Applica le 
conoscenze in 
modo corretto e 
autonomo anche a 
problemi nuovi e 
complessi. 
Comunica in modo 
efficace e 
articolato. 
Rielabora in modo 
personale e critico. 

Si orienta sulle 
piattaforme in 
autonomia e sa 
gestire  e 
produrre 
materiali di 
diverso tipo, a 
seconda 
dell’esigenza dl 
momento. 

Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

Partecipa e 
s’impegna 
attivamente 
dimostrando di 
possedere un 
proficuo metodo 
di studio. 

L’alunno adotta sempre   
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
mostra di averne piena  
consapevolezza, che rivela 
nelle riflessioni 
personali.  
Mostra ottime capacità di 
rielaborazione delle 
questioni e 
generalizzazione delle 
condotte in contesti 
diversi e nuovi. 

10 

Complete, sicure, 
e approfondite 

Applica sempre le 
conoscenze in 
modo corretto e 
autonomo anche a 
problemi 
complessi. 
Comunica in modo 
efficace e 
articolato. 
Rielabora in modo 
personale. 

Si orienta sulla 
piattaforma e sa 
produrre 
materiali di 
diverso tipo in 
modo 
autonomo ed 
efficace. 

Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

Partecipa e 
s’impegna 
attivamente 
dimostrando di 
possedere un 
proficuo metodo 
di studio. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute 
con buona pertinenza e 
completezza apportando 
contributi originali e 
personali. Ha 
consapevolezza, che rivela 
nelle considerazioni 
personali, nelle 
argomentazioni e 
discussioni. Mostra 
capacità di rielaborazione 
delle questioni e 
generalizzazione delle 
condotte in contesti noti. 
 

9 

Sostanzialmente 
complete e 
abbastanza 
approfondite. 

Applica 
autonomamente le 
conoscenze a 
problemi complessi 
in modo 
globalmente 
corretto. Comunica 
in modo efficace e 
appropriato. 
Compie analisi 
corrette e individua 
collegamenti. 
Rielabora 
autonomamente e 
gestisce situazioni 
nuove non 
complesse. 

Si orienta sulla 
piattaforma e sa 
produrre 
materiali di 
diverso tipo in 
modo 
globalmente 
corretto. 

Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

S’impegna e 
partecipa 
attivamente. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e 
sa collegare le conoscenze 
alle esperienze vissute 
con buona pertinenza. 
L’alunno adotta 
solitamente 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e 
mostra di averne buona 
consapevolezza che rivela 
nelle riflessioni personali. 

8 



Essenziali e poco 
approfondite 

Esegue 
correttamente 
compiti anche 
complessi se pur 
con qualche 
imprecisione. 
Espone i contenuti 
in modo efficace e 
appropriato. 
Effettua analisi, 
coglie gli aspetti 
fondamentali, 
incontra qualche 
difficoltà nella 
sintesi. 

Si orienta sulla 
piattaforma e sa 
produrre 
materiali di 
diverso tipo con 
la mediazione 
dell’insegnante 

Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

Partecipa 
attivamente. 

L’alunno mette in atto in 
autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati 
nei contesti più noti e 
vicini all’esperienza 
diretta. Generalmente 
adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica in 
autonomia e mostra di 
averne una sufficiente 
consapevolezza attraverso 
le riflessioni personali. 
 

7 

Essenziali, ma 
non 
approfondite 

Esegue compiti 
semplici senza 
errori sostanziali. 
Comunica a volte in 
modo impreciso e 
poco scorrevole. 
Incontra qualche 
difficoltà nelle 
operazioni di 
analisi e sintesi, pur 
individuando i 
principali nessi 
logici. 

Si orienta sulle 
piattaforme con 
difficoltà e sa 
gestire materiali 
digitali semplici.  

Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. Normalmente 

assolve gli 
impegni e 
dimostra 
un’accettabile 
partecipazione 
alle lezioni. 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati nei casi più 
semplici e/o vicini alla 
propria diretta 
esperienza. Generalmente 
adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica, e 
rivela a una sufficiente 
consapevolezza e capacità 
di riflessione in materia. 
 

6 

Superficiali e 
incerte 

Esegue compiti 
semplici con alcune 
incertezze, ma 
senza gravi errori. 
Comunica i 
contenuti in modo 
approssimativo, 
non sempre 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato. Ha 
alcune difficoltà a 
cogliere i nessi 
logici. 

Si orienta sulle 
piattaforme con 
difficoltà e 
gestisce 
materiali digitali 
basilari 

Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

Superficiale e 
discontinuo 

L’alunno mette in atto le 
abilità connesse ai temi 
trattati nei solo grazie alla 
propria esperienza diretta 
con il supporto e lo 
stimolo del docente. 
Acquisisce 
consapevolezza della 
distanza tra i propri 
atteggiamenti e 
comportamenti e quelli 
civilmente auspicati, con 
la sollecitazione degli 
adulti. 

5 

Superficiali e 
lacunose 

Applica le 
conoscenze con 
imprecisione 
nell’esecuzione di 
compiti semplici. 
Solo raramente si 
esprime con un 
linguaggio 
pertinente. 

Si orienta sulle 
piattaforme con 
molte difficoltà 
e non sempre  
gestisce 
materiali digitali 
basilari. 

Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

Saltuario e 
scadente 

Le conoscenze sui temi 
proposti sono episodiche, 
frammentarie e non 
consolidate. L’alunno, 
solo su sollecitazione e 
con l’aiuto del docente, 
mette in atto alcune 
abilità connesse ai temi 
trattati. 

4 

Frammentarie e 
gravemente 
lacunose 

Trova numerose 
difficoltà 
nell’esecuzione 
anche di semplici 
compiti. Usa un 
linguaggio 
improprio. 

 Inserite nella  
programmazione 
dei singoli 
dipartimenti. 

Quasi mai 
rispetta gli 
impegni e si 
distrae in classe 

L’alunno non adotta 
comportamenti e 
atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica 
nemmeno con la 
sollecitazione del 
docente. 
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