
Tabella tassonomica della valutazione del profitto

DESCRITTORI

ABILITÁ DI BASE ABILITÁ SPECIFICHE

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITÀ 

L
IV

E
L

L
O

VOTO 
(dei saperi di 

base)

(delle tecniche 
e degli 

strumenti)

(di elaborazio-
ne 

autonoma)

 linguistico
espressive  

tecnico 
operative  

progettuali e 
creative

1
Molto 

negativo 
1-2-3

Nessuna - po-
chissime - po-
che

Non riesce ad ap-
plicare le  cono-
scenze o com-
mette gravissimi 
errori 

Nessuna capacità 
di analisi e sintesi

Non sa espri-
mersi attraverso 
i linguaggi cor-
porei, visivi e 
verbali

Non sa applicare 
un processo opera-
tivo 

Non possiede ri-
ferimenti ricavati 
dall'esperienza e 
non riesce ad 
orientarsi nella ri-
cerca di una solu-
zione.

2
Insufficiente 

4

Frammentarie e  
superficiali 

Riesce ad appli-
care le conoscen-
ze in compiti 
semplici, ma 
commette   qual-
che grave errore. 

Analisi e sintesi  
parziali ed impre-
cise. 

 Commette erro-
ri che oscurano 
il significato 
dell'espressione

Utilizza impropria-
mente gli strumenti 
operativi ed infor-
matici. 

Non riesce ad  
analizzare i dati 
ed ipotizza solu-
zioni spesso erra-
te. 

3
Mediocre 

5

Superficiali e 
non del tutto 
complete

Commette qual-
che errore non 
grave nell’esecu-
zione di compiti 
piuttosto sempli-
ci.

Effettua analisi e 
sintesi ma non 
complete ed ap-
profondite.

 Commette qual-
che errore che 
non oscura il si-
gnificato dell'e-
spressione

Utilizza impropria-
mente gli strumenti 
operativi ed infor-
matici pur perve-
nendo a risultati 
accettabili

Applica un meto-
do  nell'analisi 
dei dati, ma non è 
ancora  autonomo 
nell'elaborare una 
soluzione.

4
Sufficiente 

6

Complete ma 
non approfondi-
te 

Applica le cono-
scenze acquisite 
ed esegue compi-
ti semplici senza 
errori. 

Effettua analisi e 
sintesi complete, 
ma non approfon-
dite. 

Impiegando ter-
minologie e for-
me espressive 
accettabili e rie-
sce in una espo-
sizione chiara e 
scorrevole.   

Possiede sufficienti 
conoscenze e abili-
tà nella scelta e 
nell'uso appropria-
to dei  materiali,  
delle tecniche ope-
rative e degli stru-
menti informatici.

Segue un metodo 
nell'elaborazione 
dei dati indivi-
duando  soluzioni 
poco originali.

5
Buono 

7-8

Complete ed 
approfondite 

Esegue compiti 
complessi e sa 
applicare i conte-
nuti e le procedu-
re, ma commette 
qualche impreci-
sione. 

Effettua analisi e 
sintesi complete 
ed approfondite 
con qualche in-
certezza se aiuta-
to. Effettua valu-
tazioni autonome 
parziali e non ap-
profondite. 

Traspone i si-
gnificati dai lin-
guaggi verbali a 
quelli visivi e 
viceversa, senza 
difficoltà.

Dispone di ampie 
conoscenze dei 
materiali e delle 
tecniche operative 
ed informatiche 
che applica con 
metodo.  

 Applica con 
spunti di creativi-
tà e scelte oppor-
tune metodi e sa-
peri appresi indi-
viduando solu-
zioni coerenti. 

6
Ottimo 

9-10

Complete, ap-
profondite, 
coordinate, am-
pliate, persona-
lizzate

Esegue compiti 
complessi, appli-
ca le conoscenze 
e le procedure in 
nuovi contesti e 
non commette er-
rori. 

Coglie gli ele-
menti di un insie-
me, stabilisce re-
lazioni, organizza 
autonomamente 
le conoscenze e le 
procedure. Effet-
tua valutazioni 
personali. 

Utilizza consa-
pevolmente for-
me linguistiche 
appropriate ai 
contenuti ed   
esprime compiu-
tamente la pro-
pria personalità

Elabora automa-
mente un program-
ma operativo sce-
gliendo tecniche 
operative ed infor-
matiche più appro-
priate. Perviene a 
risultati precisi  in 
tempi brevi. 

 Associa in modo 
autonomo ed ori-
ginale  i diversi 
saperi,  elaboran-
do soluzioni di 
ottima qualità 
coerenti con i 
dati, le metodolo-
gie e gli strumen-
ti messi a dispo-
sizione




