
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RUBRICA PER IL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE

voto livello

da 1 a 4 Le conoscenze acquisite sono frammentarie e poco signifcatve in molte discipline.

L’applicazione nell’uso degli strument e nelle procedure presenta frequent errori e 
scarsa consapevolezza.

L’abilità di svolgere compit e risolvere problemi dipende dal costante aiuto e 
supporto del docente.

I progressi nell’apprendimento sono stat scarsi, lent e discontnui.

L’impegno si è mostrato assai limitato, non supportato da strategie efcaci di studio 
e di lavoro.

L’ assunzione di iniziatve dipende dalle sollecitazioni dell’insegnante e dei 
compagni.

 Il metodo di studio e di lavoro è limitato e si manifesta anche nella scarsa 
propensione all’organizzazione, alla pianifcazione, all’agire in base a priorità.

5 Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre collegate. 

L’applicazione nelle procedure e nell’uso degli strument  presenta errori e scarsa 
consapevolezza e abbisogna di costante esercizio.

L’abilità di svolgere compit e risolvere problemi è limitata a contest not e richiede 
istruzioni e supporto dell’insegnante.

I progressi nell’apprendimento sono stat lent e discontnui.

L’impegno si è mostrato per lo più sufciente, anche se non contnuo e non 
supportato da strategie efcaci di studio e di lavoro.

L’assunzione di iniziatve dipende da sollecitazioni dell’insegnante o dalla presenza 
di interessi personali contngent.

La consapevolezza riguardo lo  studio e gli impegni è limitata e condiziona talvolta 
anche la capacità di organizzazione, di pianifcazione e di individuazione delle 
priorità. 

6 Le conoscenze acquisite sono essenziali.

La correta applicazione nell’uso degli strument  e nelle procedure necessita di 
assiduo esercizio e di supporto da parte dell’insegnante.

L’abilità di svolgere compit e risolvere problemi si è evidenziata ma  solo  in contest



not e  con il supporto dell’adulto.

L’impegno si è mostrato sufciente,  anche se va migliorata l’efcacia delle strategie
di lavoro e di studio. 

L’assunzione di iniziatve è spontanea in contest not oppure, in alternatva, si
evidenzia dopo l’acquisizione di precise istruzioni. 

Il metodo di studio e di lavoro va migliorato dal punto di vista dell’organizzazione 
dei tempi, dell’utlizzo degli strument, della individuazione delle priorità e nella 
pianifcazione delle azioni.

7 Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma signifcatve, stabili, collegate in modo 
direto. 

L’ applicazione nell’uso degli strument  e nelle procedure una volta apprese le 
istruzioni, è generalmente correta, anche se non sempre del tuto
consapevole e/o autonomo. 

L’abilità di risolvere problemi e di prendere  iniziatve in contest not è 
sufcientemente autonomai in contest nuovi procede dopo l’acquisizione di 
istruzioni o support.

L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo.

Il metodo di studio e di lavoro  ha visto un’evoluzione positva , anche se ci sono 
ancora spazi di miglioramento nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella 
pianifcazione delle azioni.

8 Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e generalmente ben collegate.

L’applicazione nell’uso degli strument  e nelle procedure è abbastanza autonoma, 
correta e consapevole.

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziatve in contest not è buona, 
caraterizzata da autonomia e responsabilità, buon senso critco, mentre nei 
contest nuovi richiede tempi di adatamento. 

L’impegno si è mostrato costante e assiduo. 

La consapevolezza riguardo lo  studio e gli impegni  è buona per quanto riguarda 
l’organizzazione dei tempi e degli strumenti l’autonomia è in positva e progressiva 
evoluzione, nella capacità di pianifcare, progetare e di agire tenendo conto delle 
priorità. 

9 Le conoscenze acquisite sono signifcatve, stabili e ben collegate.

L’applicazione negli usi e nelle procedure è correta, autonoma e consapevole. 

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziatve in contest not è otma, 



caraterizzata da autonomia, responsabilità e spirito critco.

L’adatamento a contest nuovi è abbastanza rapido ed efcace. 

L’impegno è stato assiduo e responsabile, supportato da buone strategie di 
organizzazione di tempi e spazi.

Molto buona l’individuazione delle priorità e la capacità di progetare in contest 
not e nuovi, con qualche indicazione e supporto. 

10 Le conoscenze acquisite sono signifcatve, stabili, ben collegate e organiche. 

L’applicazione nell’uso degli strument è correta, autonoma e consapevole.

L’abilità di risolvere problemi e assumere iniziatve in contest not è otma, 
caraterizzata da autonomia, responsabilità e spirito critco.

L’adatamento a contest nuovi è generalmente rapido, efcace ed  autonomo. 

L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile, supportato da otme strategie di 
studio, organizzazione di tempi, spazi e strumenti  l'individuazione delle priorità e la
capacità di progetare in contest not e nuovi sono otme.


