
 
 

Allegato n. 2 
 
 

GRIGLIA/RUBRICA PER LA DETERMINAZIONE 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 ai seguenti tre elementi: 

 
A ciascuno dei tre elementi è associata la scala di livelli in decimi, in modo da adattare al reale profilo degli alunni eventuali variazioni di 

livello tra questi. I tre valori assegnati a ciascun alunno nelle tre componenti vengono sommati e il totale diviso per tre. Nel caso il risultato 

della divisione non sia un numero intero, si arrotonda all’unità superiore o inferiore a seconda che la frazione sia uguale o superiore a 0,5 

o inferiore, in linea con quanto previsto per gli anni precedenti dal D. Lgs. 62/2017 ai fini della determinazione del voto finale degli Esami 

di Stato del primo ciclo. 

L’O.M. n. 9/2020 contiene, in premessa, una precisazione circa la mancata previsione di specifiche modalità per la determinazione del 
voto finale mediante l’attribuzione di pesi alle componenti dello stesso. Si riporta, in proposito, la motivazione addotta a proposito del 
parziale accoglimento del parere in merito del CSPI: 

“[…] quanto all’articolo 7, si dispone una riformulazione che tiene conto delle osservazioni, pur non potendo accogliere la proposta 
di attribuire un peso specifico all’elaborato, stante anche il criterio previsto dal d.l. 22/2020, che indica ai consigli di classe di “tenere 
conto” dello stesso. La valutazione che porta al voto finale è infatti da condursi sulla base degli elementi previsti (scrutinio sulle 
singole discipline, elaborato e percorso triennale) in una dimensione complessiva, sulla base dell’autonomo discernimento del con-
siglio di classe, senza distinte pesature che sarebbero arbitrarie”. 
 

A questo scopo, di seguito si propongono due strumenti: una griglia per la valutazione dell’elaborato e una griglia/rubrica per la composi-
zione del voto finale (quest’ultima è stata definita a partire dal modello proposto dal dirigente tecnico dell’USR del Veneto Franca Da Re) 
che permette la composizione di un profilo personale dei singoli alunni. 
 

 
I Consigli di Classe potranno adattare motivatamente la valutazione anche operando moderati scostamenti al calcolo numerico, in ragione 
della conoscenza che avranno dell’alunno, delle sue condizioni personali, delle sue modalità di apprendimento, della situazione di 
contesto in cui gli apprendimenti si sono sviluppati, anche rispetto ai vincoli e alle difficoltà rappresentate dall’emergenza e dalla necessità 
di operare con la didattica a distanza. 

 
 
 



 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO FINALE 
 

INDICATORI    LIVELLI    

PUNTEGGI DESCRITTORI 
PERCORSO TRIENNALE 

5 6 7   8 9 10 

Percorso triennale Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno discontinuo e 
progressi nell’apprendi-
mento irregolari. 

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno sufficiente, con 
qualche discontinuità e 
progressi nell’apprendi-
mento non sempre rego-
lari. 
 

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno e progressi 
nell’apprendimento rego-
lari. 

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno costante e pro-
gressi nell’apprendi-
mento continui e regolari. 

Il percorso triennale è 
stato caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi nell’appren-
dimento molto signifi-
cativi. 

Il percorso triennale è 
stato sempre caratteriz-
zato da impegno co-
stante e progressi conti-
nui e molto significativi 
nell’apprendimento. 
 

PUNTEGGI DESCRITTORI 
VALUTAZIONE FINALE 

5 6 7   8 9 10 

 valutazione negli ap-
prendimenti, 

 giudizio sul comporta-
mento 

 giudizio globale. 

Le conoscenze acquisite 
sono lacunose e disorga-
niche. L’applicazione ne-
gli usi e nelle procedure 
presenta errori e scarsa 
consapevolezza. 
L’abilità di svolgere com-
piti e risolvere problemi è 
limitata a contesti noti e 
richiede istruzioni e sup-
porto dell’adulto o dei 
compagni. 
I progressi nell’appren-
dimento sono stati lenti 
e discontinui. L’impe-
gno 
si è mostrato discontinuo 
e non supportato da 
strategie efficaci di 
studio e di lavoro. 
 

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, anche se si-
gnificative e stabili. La 
corretta applicazione 
negli usi e nelle proce-
dure abbisogna di sup-
porto dell’adulto o dei 
compagni. 
L’abilità di svolgere 
compiti e risolvere pro-
blemi in contesti noti, 
seppure con il supporto 
dell’adulto o dei compa-
gni, si è evidenziata in 
frequenti occasioni. 
L’impegno mostrato è 
sufficiente e general-
mente assiduo, 
anche se va migliorato il 
metodo di studio. 
 

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, ma signi-
ficative, stabili, col-
legate. 
L’applicazione negli usi 
e nelle procedure, una 
volta apprese le istru-
zioni, è generalmente 
corretta, 
anche se non sempre del 
tutto consapevole. L’abi-
lità di risolvere problemi 
e di assumere iniziative 
in contesti noti è suffi-
cientemente autonoma; 
in contesti nuovi procede 
dopo l’acquisizione di 
istruzioni o supporti. 
L’impegno si è mostrato 
buono e generalmente 
assiduo. 
 

Le conoscenze acqui-
site sono di buon 
livello, stabili e con 
buoni collegamenti. 
L’applicazione negli usi 
e nelle procedure è ge-
neralmente autonoma, 
corretta e consapevole. 
L’abilità di risolvere pro-
blemi e 
assumere iniziative in 
contesti noti è buona, 
caratterizzata da au-
tonomia e responsa-
bilità, buon senso cri-
tico, mentre nei con-
testi nuovi richiede 
tempi di 
adattamento. L’impegno 
si è mostrato costante e 
assiduo. 
 

Le conoscenze 
acquisite sono 
significative, stabili e 
ben collegate. L’applica-
zione negli usi 
e nelle procedure è cor-
retta, autonoma, consa-
pevole. L’abilità di risol-
vere problemi e assu-
mere iniziative in 
contesti noti è ottima, 
caratterizzata da auto-
nomia e responsabilità, 
spirito critico; l’adatta-
mento a contesti nuovi è 
abbastanza rapido ed 
efficace. L’impegno è 
sempre stato assiduo e 
responsabile, suppor-
tato da buone strategie 
di autoregolazione, 
organizzazione di tempi, 
spazi, strumenti. 
 

Le conoscenze 
acquisite sono 
significative, stabili, ben 
collegate e interrelate. 
L’applicazione negli usi 
e nelle procedure è cor-
retta, autonoma, consa-
pevole. L’abilità di risol-
vere problemi e assu-
mere iniziative in 
contesti noti è ottima, 
caratterizzata da auto-
nomia, responsabilità, 
spirito critico; l’adatta-
mento a contesti nuovi 
è generalmente rapido, 
efficace, autonomo. 
L’impegno è sempre 
stato assiduo e respon-
sabile, supportato da 
ottime strategie di auto-
regolazione, 
organizzazione di tempi, 
spazi, strumenti. 
 



 
 

 
PUNTEGGI DESCRITTORI 

ELABORATO 
5 6 7 8 9 10 

Si veda la griglia di 
valutazione 

    (allegato n. 1) 

L’elaborato presenta 
carenze sia nella pro-
duzione che nella 
presentazione. Ov-
vero l’elaborato è ca-
rente o appena 
sufficiente e non è stata 
effettuata la 
presentazione. 

L’elaborato è sufficiente 
nella produzione: 
aderenza alla traccia, 
accuratezza nei lin-
guaggi e nelle tecniche, 
completezza nella pro-
duzione/esecuzione, ori-
ginalità. 
È sufficiente anche 
rispetto alla presenta-
zione: capacità 
espositiva, operare 
collegamenti e nessi, 
pensiero critico e 
riflessivo. 

 
Ovvero: la produzione è 
discreta, ma non è stata 
effettuata la presenta-
zione. 

L’elaborato è di livello 
discreto nella produ-
zione: 
aderenza alla traccia, ac-
curatezza nei linguaggi e 
nelle tecniche, comple-
tezza nella produ-
zione/esecuzione, origi-
nalità. 
È discreta anche 
rispetto alla 
presentazione: capacità 
espositiva, operare col-
legamenti e nessi, pen-
siero critico e 
riflessivo. 

 
Ovvero, la produzione è 
di buon livello, ma non è 
stata effettuata la presen-
tazione. 

L’elaborato è di buon 
livello nella produzione: 
aderenza alla traccia, 
accuratezza nei lin-
guaggi e nelle tecniche, 
completezza nella pro-
duzione/esecuzione, ori-
ginalità. 
È di buon livello anche 
rispetto alla presenta-
zione: capacità 
espositiva, operare 
collegamenti e nessi, 
pensiero critico e 
riflessivo. 

 
Ovvero, la produzione è 
di ottimo livello, ma non 
è stata effettuata la 
presentazione. 

L’elaborato è di ottimo 
livello nella produzione: 
aderenza alla traccia, 
accuratezza nei lin-
guaggi e nelle tecniche, 
completezza nella pro-
duzione/esecuzione, ori-
ginalità. 
È di ottimo livello anche 
rispetto alla presenta-
zione: capacità 
espositiva, operare 
collegamenti e nessi, 
pensiero critico e 
riflessivo. 

 
Ovvero, la produzione è 
di livello eccellente, ma 
non è stata effettuata la 
presentazione. 

L’elaborato è di livello ec-
cellente nella produ-
zione: 
aderenza alla traccia, ac-
curatezza nei linguaggi e 
nelle tecniche, comple-
tezza nella produ-
zione/esecuzione, origi-
nalità. 
È eccellente anche 

rispetto alla presenta-
zione: capacità 
espositiva, operare 
collegamenti e nessi, 
pensiero critico e 
riflessivo. 

 

 

Il voto finale si ottiene attribuendo all’alunno il punteggio corrispondente ai descrittori che meglio lo descrivono in ciascuno dei tre indicatori e dividendo 
successivamente per 3. In caso il risultato della divisione sia un numero decimale, si arrotonda all’unità inferiore per frazioni < 0,5 e all’unità superiore per frazioni ≥ 0,5, 
analogamente a quanto finora previsto per gli Esami di Stato disciplinati dal D. Lgs. 62/2017 (art. 8, c. 7). 
Il Consiglio di Classe può motivatamente formulare una valutazione ponderata, moderatamente diversa rispetto al conteggio finale, anche in considerazione delle 
difficoltà determinate dalla didattica a distanza. 
Per gli alunni con disabilità certificata la valutazione verrà espressa secondo quanto previsto dai rispettivi PEI; per gli alunni con DSA si farà riferimento ai 
PDP; per gli alunni con altri Bisogni Educativi Speciali si terranno nel debito conto i PEP e/o altri strumenti valutativi a disposizione dei Consigli di Classe.  
Per i candidati privatisti il voto di diploma sarà determinato esclusivamente dalla valutazione dell’elaborato e della sua presentazione, intesi come prove 
obbligatorie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del titolo di studio. 
L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.    
ATTRIBUZIONE DELLA LODE: La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità del 
Consiglio di classe, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio. 


