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La griglia/rubrica del voto finale  
Nella rubrica vengono descritti sei livelli corrispondenti ai voti 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non si è ritenuto di usare i livelli inferiori a 5, poiché, comunque, la valutazione 5 corrisponde ad un giudizio negativo che 
compromette il superamento dell’esame di stato.  

Le descrizioni si riferiscono al percorso triennale, che tengono conto, però anche del progresso degli apprendimenti in termini di processi, dando ragione, quindi non solo ai meri apprendimenti in termini 

di conoscenze e abilità, ma anche delle competenze maturate (giudizio globale). 

 
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

IPOTESI DI RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 

 

 

INDICATORI  
DESCRITTORI  

LIVELLI 

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
PERCORSO 
TRIENNALE  

5 6 7 8 9 10 

Percorso triennale  Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno non sempre 
continuo e progressi 
nell’apprendimento lenti 
e non costanti.  
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro 
e nella relazione hanno 
richiesto il costante 
supporto e la frequente 
sollecitazione degli 
insegnanti.  

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno sufficiente, con 
qualche discontinuità e 
progressi 
nell’apprendimento, 
anche se non sempre 
regolari.  
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro 
e nella relazione hanno 
richiesto il supporto degli 
insegnanti, ma hanno 
visto sviluppi positivi, 
seppure lenti.  

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno e progressi 
nell’apprendimento 
regolari.  
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro 
e nella relazione si sono 
sviluppate nel tempo in 
modo continuo, con 
qualche supporto degli 
insegnanti.  

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi 
nell’apprendimento 
continui e regolari.  
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro 
e nella relazione si sono 
incrementate nel tempo 
in modo significativo.  

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi 
nell’apprendimento molto 
significativi.  
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro 
e nella relazione, 
capacità di trasferire gli 
apprendimenti in altri 
contesti, si sono 
sviluppate nel tempo in 
modo rilevante e si sono 
regolarmente mantenute.  

Il percorso triennale è 
stato sempre 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi continui e 
molto significativi 
nell’apprendimento.  
Autoregolazione, 
autonomia e 
responsabilità nel lavoro 
e nella relazione, 
capacità di trasferire in 
altri contesti gli 
apprendimenti, si sono 
sviluppate e mantenute 
ad un grado assai 
elevato nel tempo, con 
contributi al 
miglioramento anche del 
gruppo.  



Istituto Comprensivo di MIRA 

Valutazione negli 
apprendimenti 
disciplinari 
nell’ultimo anno 
scolastico 

La valutazione delle competenze disciplinari acquisite terrà conto della media matematica delle valutazioni disciplinari e delle osservazioni effettuate con la griglia 
osservativa DAD 

Valutazione 
comportamento e 
giudizio globale. 

La valutazione del comportamento farà riferimento ai criteri già in uso nell’istituto con le osservazione della griglia osservativa DAD 

Valutazione 
dell’elaborato e 
dell’esposizione 
orale 

La valutazione dell’elaborato si rifarà alla griglia di valutazione deliberata nella seduta del Collegio Docenti del 21 maggio 2020 

 
 
 
 

 


