
Prime e seconde classi  
  

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze 

disciplinari  

LIVELLO DI 

PROFITTO  

VOTO  

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e 

scrittura, capacità di comprensione precisa e 

approfondita, applicazione sicura delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione 

chiara, ricca e ben articolata, capacità di 

rielaborazione personale creativa ed originale  

ECCELLENTE  10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione precisa e sicura, 

applicazione sicura delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove, esposizione chiara, precisa 

e ben articolata, con spunti creativi e originali  

OTTIMO  9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, 

capacità di  

comprensione sicura, applicazione sicura delle 

nozioni matematiche in situazioni via via più 

complesse, esposizione chiara, capacità di sintesi 

appropriata con apporti personali anche 

apprezzabili  

DISTINTO  8 

Abilità di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione di semplici testi, sostanziale 

applicazione delle nozioni matematiche senza gravi 

errori in situazioni semplici e note, esposizione 

chiara e abbastanza precisa  

BUONO  7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione elementare di semplici testi, 

applicazione delle nozioni matematiche senza gravi 

errori in situazioni semplici e note, esposizione in 

forma sostanzialmente ordinata seppur guidata  

SUFFICIENTE  6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti 

disciplinari (ma tale da consentire un graduale 

recupero), abilità di lettura e di scrittura incerte (ma 

in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza), capacità di comprensione scarsa, 

applicazione delle nozioni matematiche scorretta e 

con errori, esposizione caratterizzata da 

imprecisione e povertà lessicale  

   NON 

SUFFICIENTE 

5 ** 

  

** NB: per gli alunni di classe prima solo in caso di particolari e 

documentate difficoltà  
  

 

 

 



Terze, quarte e quinte classi 
  

GIUDIZIO DI PROFITTO 

 

In  In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze 

disciplinari  

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze ampie e approfondite, abilità complete e 

senza errori di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi pertinente, applicazione 

sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove, esposizione ricca e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata e di 

rielaborazione personale creativa ed originale, 

autonoma organizzazione delle conoscenze acquisite  

ECCELLENTE  10  

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e 

sicure di lettura e scrittura, buona capacità di 

comprensione, applicazione sicura e autonoma delle 

nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 

esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO  9  

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e 

scrittura, buona capacità di comprensione, applicazione 

abbastanza sicura delle nozioni matematiche in 

situazioni via via più complesse, esposizione chiara e 

articolata, discreta capacità di sintesi con spunti 

personali e apprezzabili  

DISTINTO  8  

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle 

discipline, abilità di lettura e scrittura abbastanza 

consolidate, capacità di comprensione puntuale, 

applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e 

note, esposizione chiara e abbastanza precisa  

BUONO  7  

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, 

abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione elementare, applicazione delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e 

note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata 

seppur guidata  

SUFFICIENTE  6  

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari 

(ma tale da consentire un graduale recupero), abilità di 

lettura e di scrittura ancora incerte (ma in graduale 

miglioramento rispetto alla situazione di partenza), 

capacità di comprensione scarsa, applicazione delle 

nozioni matematiche scorretta e con errori, esposizione 

da imprecisa e caratterizzata da povertà lessicale  

NON 

SUFFICIENTE 

5  

  

 


