
 

 

CORRISPONDENZA TRA LE VOTAZIONI IN DECIMI E I DIVERSI LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

GIUDIZIO DI PROFITTO   
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari   VOT

O   
LIVELLO DI 
PROFITTO   

DESCRITTORI PER LE PRIME E LE SECONDE DESCRITTORI PER LE TERZE, LE QUARTE E LE QUINTE 

L’alunno partecipa con responsabilità alle attività 
scolastiche ed esegue con serietà i compiti 
assegnati; interagisce costruttivamente con gli altri, 
rispettando pienamente le regole; ha una completa 
padronanza delle abilità di comunicazione, 
comprensione, analisi e sintesi; usa con sicurezza gli 
strumenti di lavoro e applica autonomamente le 
conoscenze in situazioni anche nuove. Livello di 
profitto: avanzato. 

L’alunno partecipa con responsabilità alle attività 
scolastiche ed esegue con serietà i compiti assegnati; 
interagisce costruttivamente con gli altri, rispettando 
consapevolmente le regole; possiede conoscenze ampie 
e approfondite che applica e rielabora in modo efficace, 
autonomo e originale anche in situazioni nuove; ha una 
sicura e piena padronanza delle abilità di comunicazione, 
comprensione, analisi e sintesi. Livello di profitto: 
avanzato. 
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  AVANZATO   
L’alunno partecipa costantemente al lavoro 
scolastico ed esegue con puntualità i compiti 
assegnati; interagisce attivamente con gli altri, 
rispettando le regole; ha una solida padronanza 
delle abilità di comunicazione, comprensione, analisi 
e sintesi; usa con autonomia gli strumenti di lavoro 
e applica correttamente e con sicurezza le 
conoscenze. Livello di profitto: avanzato. 

 L’alunno partecipa costantemente alle attività 
scolastiche ed esegue con puntualità i compiti assegnati; 
interagisce attivamente con gli altri, rispettando in modo 
soddisfacente le regole; possiede conoscenze complete 
e approfondite che applica in maniera efficace e 
autonoma; ha una sicura padronanza delle abilità di 
comunicazione, comprensione, analisi e sintesi. Livello di 
profitto: avanzato. 
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L’alunno partecipa al lavoro scolastico e svolge con 
regolarità i compiti assegnati; interagisce 
positivamente con gli altri, rispettando le regole 
stabilite; ha una buona padronanza delle abilità di 
comunicazione, comprensione, analisi e sintesi; usa 
correttamente gli strumenti di lavoro e applica le 
conoscenze in modo appropriato nelle situazioni via 
via più complesse. Livello di profitto: intermedio. 

L’alunno partecipa alle attività scolastiche ed esegue con 
regolarità i compiti assegnati; interagisce positivamente 
con gli altri, rispettando le regole stabilite; possiede 
conoscenze complete e corrette che applica in maniera 
adeguata in situazioni sempre più complesse; ha una 
buona padronanza delle abilità di comunicazione, 
comprensione, analisi e sintesi. Livello di profitto: 
intermedio.  

8 

INTERMEDIO   L’alunno partecipa al lavoro scolastico con 
discontinuità e non sempre svolge i compiti 
assegnati; interagisce con gli altri rispettando 
parzialmente le regole stabilite; ha una padronanza 
abbastanza adeguata delle abilità di comunicazione, 
comprensione e analisi; usa gli strumenti di lavoro in 
modo sostanzialmente corretto e applica le 
conoscenze in situazioni semplici e note. Livello di 
profitto: intermedio. 

L’alunno partecipa alle attività scolastiche con 
discontinuità e non è sempre puntuale nello svolgimento 
dei compiti assegnati; interagisce con gli altri, 
rispettando parzialmente le regole stabilite; possiede 
conoscenze dei nuclei fondamentali delle discipline che 
applica in maniera sostanzialmente corretta in situazioni 
semplici e note; ha una padronanza abbastanza 
adeguata delle abilità di comunicazione, comprensione e 
analisi. Livello di profitto: intermedio. 
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L’alunno partecipa al lavoro scolastico con 
attenzione e interesse limitati e non sempre svolge i 
compiti assegnati; interagisce con gli altri con 
qualche difficoltà e fatica a rispettare le regole 
stabilite; ha una essenziale padronanza delle abilità 
di comunicazione, comprensione e analisi; guidato 
usa gli strumenti di lavoro in modo sostanzialmente 
corretto e applica le conoscenze fondamentali in 
situazioni semplici e note. Livello di profitto: base. 

L’alunno partecipa al lavoro scolastico con attenzione e 
interesse limitati e non sempre svolge i compiti 
assegnati; interagisce con gli altri con qualche difficoltà e 
fatica a rispettare le regole stabilite; ha una essenziale 
padronanza delle abilità di comunicazione, 
comprensione e analisi; guidato usa gli strumenti di 
lavoro in modo sostanzialmente corretto e applica le 
conoscenze fondamentali in situazioni semplici e note. 
Livello di profitto: base. 

6 BASE 

L’alunno partecipa con difficoltà al lavoro scolastico 
e non esegue i compiti assegnati; interagisce con gli 
altri in modo non adeguato; non rispetta le regole 
stabilite; guidato applica parzialmente le 
conoscenze fondamentali in situazioni semplici e 
note ed evidenzia modeste capacità di 

L’alunno partecipa con difficoltà al lavoro scolastico e 
non esegue i compiti assegnati; interagisce con gli altri in 
modo non adeguato; non rispetta le regole stabilite; 
possiede conoscenze parziali dei contenuti minimi 
disciplinari che guidato applica in modo incerto in 
situazioni semplici e note; evidenzia modeste capacità di 
comunicazione e di comprensione ma in fase di 
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IN VIA DI 

PRIMA 
ACQUISIZIONE 



 

comunicazione e di comprensione. Livello di 
profitto: in via di prima acquisizione. 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza. 
Livello di profitto: in via di prima acquisizione. 


