
 
Esami di Stato 2020 - rubrica di valutazione per l’attribuzione del voto finale 

 

INDICATORE 
LIVELLI 

5 6 7 8 9 10 

 
a) PERCORSO 
TRIENNALE (con 
particolare riguardo al 
primo e al secondo 
anno) 
 

Il percorso è stato 
caratterizzato da impegno 
non adeguato e progressi 
nell’apprendimento lenti 
e non costanti. Autonomia 
e responsabilità hanno 
richiesto costanti 
supporto e sollecitazione 
degli insegnanti.   

Il percorso è stato 
caratterizzato da 
impegno sufficiente con 
qualche discontinuità e 
progressi 
nell’apprendimento. 
Autonomia e 
responsabilità hanno 
richiesto il supporto degli 
insegnanti, ma hanno 
visto sviluppi positivi. 

Il percorso è stato 
caratterizzato da 
impegno e progressi 
nell’apprendimento 
regolari. Autonomia e 
responsabilità si sono 
sviluppate in modo 
continuo, con qualche 
supporto degli 
insegnanti. 

Il percorso è stato 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi 
nell’apprendimento 
continui e regolari. 
Autonomia e 
responsabilità si sono 
sviluppate 
adeguatamente. 

Il percorso è stato 
caratterizzato da 
impegno costante e 
progressi 
nell’apprendimento 
significativi. Autonomia e 
responsabilità si sono 
sviluppate in modo 
rilevante assieme alla 
capacità di trasferire gli 
apprendimenti in altri 
contesti. 

Il percorso è stato sempre 
caratterizzato da impegno 
costante e progressi 
continui e molto 
significativi 
nell’apprendimento. 
Autonomia e 
responsabilità si sono 
sviluppate e mantenute 
ad un grado assai elevato 
nel tempo assieme alla 
capacità di trasferire in 
altri contesti gli 
apprendimenti in modo 
sicuro. 

 

b) VALUTAZIONE 
FINALE  
(con riferimento al 
terzo anno) 

L’anno è stato 
caratterizzato da impegno 
e responsabilità poco 
adeguati ed è stato 
dimostrato poco interesse 
e poca partecipazione alle 
attività proposte.  

L’uso degli strumenti la 
progressione degli 
apprendimenti sono 
lacunosi.  

Il livello globale degli 
apprendimenti conseguito 
risulta lacunoso.  

L’anno è stato 
caratterizzato da 
impegno e 
responsabilità non 
sempre adeguati e 
sono stati dimostrati 
verso le attività 
proposte interesse e 
partecipazione 
essenziali. 

L’uso degli strumenti la 
progressione degli 
apprendimenti 
risultano essenziali.  

Il livello globale degli 
apprendimenti 
conseguito risulta 
superficiale. 

L’anno è stato 
caratterizzato da 
impegno e 
responsabilità 
generalmente adeguati 
e sono stati dimostrati 
verso le attività 
proposte interesse e 
partecipazione discreti. 

L’uso degli strumenti la 
progressione degli 
apprendimenti 
risultano discreti.  

Il livello globale degli 
apprendimenti 
conseguito risulta 
discreto. 

L’anno è stato 
caratterizzato da 
impegno e 
responsabilità 
generalmente adeguati 
e sono stati dimostrati 
verso le attività 
proposte un buon 
interesse e una buona 
partecipazione 

L’uso degli strumenti la 
progressione degli 
apprendimenti 
risultano buoni.  

Il livello globale degli 
apprendimenti 
conseguito risulta 
completo. 

L’anno è stato 
caratterizzato da 
impegno e 
responsabilità sempre 
adeguati e sono stati 
dimostrati verso le 
attività proposte 
interesse e 
partecipazione molto 
buoni.  

L’uso degli strumenti la 
progressione degli 
apprendimenti 
risultano molto buoni, 
completi e 
approfonditi.  

Il livello globale degli 
apprendimenti 
conseguito risulta 
completo e abbastanza 
approfondito. 

L’anno è stato 
caratterizzato da impegno 
e responsabilità sempre 
adeguati e sono stati 
dimostrati verso le attività 
proposte interesse e 
partecipazione eccellenti. 

L’uso degli strumenti la 
progressione degli 
apprendimenti risultano 
ottimi, completi e 
approfonditi.  

Il livello globale degli 
apprendimenti conseguito 
risulta completo e 
approfondito. 



 
c) VALUTAZIONE 
DELL’ELABORATO 
 

L’elaborato risulta 
incompleto, povero nei 
contenuti, con scarsi 
elementi di originalità; è 
poco pertinente 
all’argomento assegnato 
oppure è sviluppato con 
scarsa coerenza. Il lavoro 
è confuso e/o molto 
trascurato nei suoi diversi 
aspetti formali. 
L’esposizione orale è 
molto incerta o nulla. 

L’elaborato è abbastanza 
completo e presenta 
sufficienti elementi di 
originalità; è pertinente 
all’argomento assegnato 
ed è sviluppato con 
sufficiente coerenza. Il 
lavoro è sufficientemente 
chiaro e accurato nella 
forma. 
L’esposizione orale è 
sufficiente. 

L’elaborato è abbastanza 
completo e presenta 
sufficienti elementi di 
originalità; è pertinente 
all’argomento assegnato 
ed è sviluppato con 
discreta coerenza. Il 
lavoro è chiaro e 
accurato nella forma. 
L’esposizione orale è più 
che sufficiente. 

L’elaborato è completo e 
contiene apprezzabili 
elementi di originalità; è 
pertinente all’argomento 
assegnato ed è 
sviluppato con buona 
coerenza. 
Il lavoro è chiaro e 
accurato nella forma. 
L’esposizione orale è 
buona. 

L’elaborato è completo e 
contiene apprezzabili 
elementi di originalità; è 
pertinente all’argomento 
assegnato ed è 
sviluppato con ottima 
coerenza. 
Il lavoro è chiaro e molto 
accurato nella forma. 
L’esposizione orale è 
molto buona. 

L’elaborato è completo, 
originale e personale; è 
pertinente all’argomento 
assegnato ed è sviluppato in 
modo coerente, appropriato 
e personale. 
Il lavoro è chiaro e 
presentato in una forma 
molto accurata, 
Il lavoro è chiaro e 
presentato in una forma 
molto accurata. 
L’esposizione orale è ottima 
e denota sicurezza. 

 
L’attribuzione del voto finale sarà frutto della mediazione ponderata del Consiglio di Classe tra i livelli individuati per i tre indicatori. 
 

Ai fini di una valutazione trasparente, si sottolineano i seguenti punti: 
 
PERCORSO TRIENNALE (con particolare riguardo al primo e al secondo anno): per valutare il percorso dell’alunno verranno considerati i voti in uscita e la 
fascia di livello di appartenenza nelle relazioni finali del Consiglio di Classe per le classi I e II. Nel caso della ripetenza di un anno, verrà valutato l’anno della 
promozione. 
 
VALUTAZIONE FINALE (con riferimento al terzo anno): anche per la valutazione finale del terzo anno verranno considerati i voti in uscita, assieme al giudizio 
finale del Consiglio di Classe. 
 
VALUTAZIONE DELL’ELABORATO: la valutazione dell’elaborato avverrà in conformità alla griglia di valutazione allegata. 
 
ATTRIBUZIONE DELLA LODE: Per l’attribuzione di un’eventuale lode, restano fermi i seguenti criteri:  

• il candidato dovrà aver conseguito un voto finale pari a 10, ed avere alle spalle un percorso triennale d’eccellenza; 

• nella valutazione della situazione, possono essere prese in considerazione anche eventuali attività extracurricolari svolte dall’alunno di particolare 
merito; 

• il Consiglio di Classe stabilisce l’attribuzione della lode all’unanimità. 
 
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione dell’elaborato, la valutazione dello stesso e la valutazione finale sono 
condotte sulla base, rispettivamente, del piano educativo individuale e del piano didattico personalizzato.  


