
Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Descrizione del rendimento rispetto ai voti decimali 
Corrispondenza tra giudizio di profitto, livello acquisito, voto nelle singole discipline. 

 
GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze complete, organiche, approfondite; ottime la 

comprensione e l’analisi; corretta ed efficace applicazione di 

concetti, regole e procedure; orientamento sicuro nell’analisi e 

soluzione di un problema; esposizione fluida, ricca e ben articolata 

con uso di linguaggio specifico e ben appropriato; sicurezza e 

competenza nell’utilizzo delle strutture morfosintattiche; 

autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite, con apporti critici, originali e  creativi;  

operare collegamenti tra discipline e stabilire relazioni. 

OTTIMO 

96%-

100% 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite; apprezzabili la 

comprensione e l’analisi; efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure anche in situazioni nuove; orientamento  sicuro 

nell’analisi e soluzione di un problema con risultati soddisfacenti; 

esposizione chiara, precisa e ben articolata, uso di linguaggio 

specifico   appropriato;   competenza   nell’utilizzo   delle     

strutture morfosintattiche; autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, operare 

collegamenti tra discipline. 

 

 

DISTINTO 

86%-

95% 

9 

Conoscenze sicure e integrate; buone la comprensione e l’analisi; 

idonea applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 

abbastanza sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con 

risultati apprezzabili; esposizione chiara con uso di terminologia 

corretta e varia e linguaggio specifico appropriato; buona 

correttezza ortografica e grammaticale; autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

BUONO 

76%-

85% 

8 

Conoscenze in genere abbastanza complete; adeguate la 

comprensione e l’analisi; discreta applicazione di concetti, regole 

e procedure; orientamento abbastanza soddisfacente nell’analisi e 

soluzione di un problema con risultati largamente sufficienti; 

esposizione sostanzialmente corretta, ma con qualche carenza nel 

linguaggio specifico; sufficiente correttezza ortografica e 

grammaticale; solo parziale autonomia di sintesi e di 

rielaborazione delle conoscenze acquisite. 

DISCRETO 

66%-75% 

7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi; elementari ma sufficienti la 

comprensione e l’analisi; accettabile applicazione di concetti, 

regole e procedure; scarsa autonomia nell’analisi e nella soluzione 

di un problema, esposizione semplificata, sostanzialmente corretta 

ma con qualche errore a livello linguistico e grammaticale; lessico 

povero ma appropriato, imprecisione nell’effettuare sintesi. 

SUFFICIENTE 

56%-65% 

6 

Conoscenze generiche e parziali; limitate la comprensione e 

l’analisi; modesta applicazione di concetti, regole e procedure; 

difficoltose e incerte l’analisi e la soluzione di problemi anche se 

guidata; esposizione non lineare e non sempre coerente; errori a 

livello grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali e uso 

della lingua non sempre accettabile. 

NON SUFFICIENTE 

46%-55% 

5 



Conoscenze frammentarie e incomplete; difficoltà di comprensione, 
di analisi di applicazione di concetti, regole e procedure; esposizione 
superficiale e carente; gravi errori a livello grammaticale; povertà 
lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e troppo generici non 
appropriati ai linguaggi delle singole discipline. 

INSUFFICIENTE 

36%-45% 

4 

Valutazione del comportamento 
Per ottenere un determinato voto di comportamento sono necessari 3 indicatori su 5 
tenendo anche conto dell’ordine degli indicatori. 

 
VOTO INDICATORI DESCRITTORI 

10 COMPORTAMENTO 
Molto corretto 

Si propone come elemento costruttivo e/o collaborativo e 
responsabile. 

NESSUNA NOTA 
DISCIPLINARE 

Non ha a suo carico alcun provvedimento disciplinare. 

USO DEL MATERIALE  E 
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 
Appropriato 

Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture 
della scuola. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Puntuale e costante 

Estrema puntualità nelle verifiche, nelle giustificazioni, nel 
rispetto delle consegne. Esegue quotidianamente i compiti 
assegnati. 

FREQUENZA, ASSENZE E 
RITARDI 
Regolare 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

9 COMPORTAMENTO 
Corretto 

L’alunno è sempre rispettoso nei comportamenti con i docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola anche durante 
visite guidate e viaggi di istruzione. Partecipa al dialogo 
educativo. 

NESSUNA NOTA 
DISCIPLINARE 

Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

USO DEL MATERIALE  E 
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 
Appropriato 

Utilizza in maniera corretta il materiale e le strutture della 
scuola. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Puntuale e costante 

Puntualità nelle verifiche, nelle giustificazioni, nel rispetto 
delle consegne. Esegue i compiti assegnati con regolarità. 

FREQUENZA, ASSENZE E 
RITARDI 
Regolare 

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

8 COMPORTAMENTO 
Generalmente corretto 

Il comportamento dell’alunno è generalmente rispettoso nei 
confronti dei docenti, dei compagni, del personale della 
scuola anche durante visite guidate e viaggi di istruzione. 
Chiacchiera nonostante il richiamo al silenzio. 
Ha a suo carico alcuni/vari richiami verbali per continuo 
disturbo. 

NOTE DISCIPLINARI 
Alcune 

Ha a suo carico solo alcuni lievi provvedimenti disciplinari 
senza sospensione per disturbo della lezione. 



USO DEL MATERIALE  E 
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 
Adeguato 

Utilizza in maniera adeguata il materiale e le strutture della 
scuola. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Complessivamente puntuale 

Solo sporadicamente non rispetta le consegne ma 
solitamente esegue i compiti assegnati e giustifica assenze 
e/o ritardi con regolarità. 

FREQUENZA, ASSENZE E 
RITARDI 
Abbastanza regolare 

Frequenta le lezioni, rispetta gli orari e comunque rientra nel 
numero di ritardi o uscite anticipate previste dalla vigente 
normativa disciplinare. 

7 COMPORTAMENTO  
Talvolta non corretto 

Il comportamento dell’alunno non è del tutto rispettoso nei 
confronti dei docenti, dei compagni, del personale della 
scuola e non sempre è responsabile durante visite guidate e 
nelle pertinenze della scuola. Non segue le indicazioni del 
docente non riconoscendone l’autorità. Non rispetta 
l’insegnante. NOTE DISCIPLINARI 

Ripetute 
Ha a suo carico più provvedimenti disciplinari, anche dalla 
presidenza, per continuo disturbo pur senza sospensione. Il 
Consiglio di Classe può valutare la non partecipazione del 
ragazzo ai viaggi di istruzione. 
Nonostante ripetuti richiami anche scritti disturba i 
compagni/l’insegnante 

USO DEL MATERIALE  E 
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 
Non sempre diligente 

Utilizza in maniera non sempre diligente il materiale e le 
strutture della scuola. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Non sempre puntuale 

Talvolta non rispetta le consegne. 

FREQUENZA, ASSENZE E 
RITARDI 
Non regolare 

La frequenza è connotata da assenze e ritardi talvolta anche 
non giustificati comunque rientranti nel numero previsto dalla 
normativa vigente. 

6 COMPORTAMENTO 
Poco corretto 

Il comportamento dell’alunno nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale della scuola è connotato da azioni 
scorrette anche durante visite guidate e nelle pertinenze della 
scuola che ne escludono la partecipazione ai viaggi di 
istruzione. Eventuali deroghe saranno valutate dal Consiglio 
di Classe. 

NOTE DISCIPLINARI 
Frequenti 

Ha a suo carico ripetuti provvedimenti disciplinari anche 
dalla presidenza anche con sospensione. 

USO DEL MATERIALE  E 
DELLE STRUTTURE DELLA 
SCUOLA 
Negligente 

Utilizza in maniera trascurata il materiale e le strutture della 
scuola. 

RISPETTO DELLE CONSEGNE 
Molto carente 

Rispetta le consegne solo saltuariamente. 

FREQUENZA, ASSENZE E 
RITARDI 
Discontinua 

Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non rispetta gli 
orari; le assenze sono comunque rientranti nel numero 
previsto dalla normativa vigente. 









 


