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Documento per la composizione del Voto Finale 
(Approvato nella seduta del collegio docenti del 29.5.2020) 

 
L’O.M. n. 9 del 16.05.2020 introduce modifiche alle modalità dello svolgimento           
dell’esame di Stato al termine del primo ciclo, in deroga a quanto previsto dal D.lvo               
62/17 e dal DM 741/17, in relazione ai provvedimenti generali assunti a causa             
dell’emergenza sanitaria. 

 

In particolare, l’esame al termine del primo ciclo si svolge mediante la produzione di un               
elaborato da parte dei candidati, concordato con il Consiglio di Classe, che verrà             
successivamente presentato nel corso di un colloquio a distanza alla presenza del            
Consiglio stesso.  

L’O.M. prevede che l’elaborato nel suo complesso venga valutato mediante un voto in             
decimi e che di tale valutazione si tenga conto nella formulazione del voto finale.

 

lI voto finale, assunto durante le operazioni conclusive di scrutinio, tiene conto            
dell’andamento del triennio, della valutazione finale e della valutazione dell’elaborato . 

La valutazione avviene attraverso voti e scale decimali, assume criteri intersoggettivi di            
valutazione e dà valore alle descrizioni che compongono il profilo dell’alunno. 

Si ritiene pertanto che la motivazione alla base della valutazione finale, più che             
rappresentare una mera misurazione analitica di pesi e medie, sintetizza valori che            
descrivono il profilo dell’alunno nella qualità del suo processo di apprendimento           
all’interno del suo percorso scolastico. 

A questo scopo, di seguito il Collegio ha elaborato: 

1. una griglia per la valutazione dell’elaborato e della sua presentazione 
2. una griglia per la valutazione del percorso triennale  
3. una rubrica di sintesi per la valutazione finale del terzo anno. 

Tali strumenti permettono la composizione di un profilo personale dei singoli alunni e la              
definizione del voto finale.  

Il voto finale si ottiene tenendo conto : 
- dalla valutazione dell’elaborato con la griglia predisposta senza        

approssimazione; 
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- dalla valutazione del percorso triennale espressa attraverso la media dei valori           

della griglia appositamente predisposta senza approssimazione; 
- dalla valutazione finale di sintesi individuata attraverso la descrizione del profilo           

individuale dell’alunno.  
 
 

VALUTAZIONE DELL’ELABORATO 
 
La consegna dell’elaborato è condizione imprescindibile per il superamento         
dell’Esame di Stato ai sensi dell’OM 9 del 16.5.2020. 
La griglia per la valutazione dell’elaborato è complessiva di produzione e presentazione. 
Il consiglio attribuisce un punteggio ad ogni indicatore sulla scorta dei descrittori.  
Il punteggio grezzo finale in ventesimi è riportato poi in decimi. 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 

Nella griglia sono individuati 4 indicatori declinati in descrittori corrispondenti ai voti 5, 6,              
7, 8, 9, 10 .  

Le descrizioni si riferiscono al percorso triennale che tiene conto dei seguenti indicatori             
di: 

1. Livelli di apprendimento raggiunti 
2. Impegno e partecipazione 
3. Evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti 
4. Comportamento e collaborazione 

Ai descrittori sarà attribuito un voto che sarà riportato nella Griglia del Voto Finale.  

VALUTAZIONE DEL TERZO ANNO 

La rubrica di valutazione del terzo anno permette l’individuazione del profilo personale            
dell’alunno sulla scorta delle evidenze dello scrutinio finale.  

Le descrizioni si riferiscono alla valutazione finale del terzo anno e tengono conto degli              
apprendimenti in termini di conoscenze e abilità, delle competenze maturate (giudizio           
globale) e del comportamento osservati nel presente anno scolastico 
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VOTO FINALE 

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. 

Griglia voto finale: 
 Valutazione Note 

Elaborato  Dalla griglia di valutazione 

Percorso triennale  Dalla griglia di valutazione 

Valutazione terzo anno  Dalla rubrica di sintesi della 
valutazione del terzo anno 

Media   

Proposta di voto   
 

I Consigli di Classe potranno valutare se 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.  

Con questo sistema, il voto finale assegna uguale importanza alle tre componenti prese             
in considerazione.  

GRIGLIA VALUTAZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLA LODE 

1. VALUTAZIONE PERCORSO 
TRIENNALE IN CORSO. 

 

 
Media valutazione della griglia del 
percorso triennale  
(dato minimo)  

9,2 

2. DOCENTI PROPONENTI   
Numero docenti proponenti la lode 
 

Unanimità 

 

 



GRIGLIA VALUTAZIONE ELABORATO - Esame di Stato 

(Approvato nella Seduta del Collegio docenti del 29.5.2020) 

● gli indicatori 1, 2, 3 riguardano l’elaborato come prodotto 
● gli indicatori 4 e 5 riguardano l’elaborato come presentazione orale 

Indicatori Descrittori  punti 

1. COERENZA 
CON 
L'ARGOMENTO 
ASSEGNATO 

  

Il contenuto è pienamente pertinente, trattato in modo completo,         
articolato e approfondito in tutti gli aspetti. 

4 

Il contenuto è pertinente, trattato in modo completo ed articolato          
nella maggior parte degli aspetti. 

3 

Il contenuto è pertinente, ma trattato in modo articolato solo in           
alcuni aspetti. 

2 

Il contenuto è parzialmente pertinente, trattato in modo semplice         
ma adeguato. 

1 

2. ORIGINALITÀ' 
DEI CONTENUTI 

  

Le fonti e le informazioni sono state rielaborate in modo          
approfondito, originale e critico. I collegamenti interdisciplinari       
sono chiari ed esaurienti. Ha saputo cogliere autonomamente        
aspetti innovativi/originali facendo così emergere il proprio       
contributo personali 

4 

Le fonti e le informazioni sono state rielaborate in modo          
appropriato. Ha saputo autonomamente cogliere gli aspetti       
fondamentali. 

3 

Le fonti e le informazioni sono state rielaborate in modo          
appropriato. Ha saputo cogliere la maggior parte degli aspetti         
fondamentali. 

2 

Le fonti e le informazioni sono state rielaborate in modo parziale           
o frammentario. 

1 



3. RELAZIONI TRA 
CONCETTI 

  

Sono presenti collegamenti disciplinari chiari, esaurienti e       
trasversali che rivelano una gerarchia concettuale . 

4 

Sono presenti collegamenti disciplinari chiari ed esaurienti 3 

Sono presenti dei collegamenti disciplinari chiari 2 

Sono presenti pochi collegamenti disciplinari sufficientemente      
chiari. 

1 

4. CHIAREZZA 
ESPOSITIVA 

  

l'organizzazione dei contenuti è efficace e il messaggio        
espresso è corretto e scorrevole.  

4 

l'organizzazione dei contenuti è chiara e il messaggio espresso         
è corretto. 

3 

l'organizzazione dei contenuti è abbastanza chiara e il        
messaggio espresso è sostanzialmente corretto. 

2 

l'organizzazione dei contenuti è abbastanza chiara e il        
messaggio espresso è sufficientemente corretto  

1 

5. EFFICACIA 
DELLA 
PRESENTAZIONE 
ORALE 

  

L'elaborato è stato presentato in modo ordinato, sicuro e         
disinvolto, con un lessico ampio e ricercato, utilizzando i termini          
specifici delle discipline. 

4 

L'elaborato è stato presentato in modo ordinato, sicuro, con un          
lessico appropriato e utilizzando termini specifici delle discipline. 

3 

L'elaborato è stato presentato in modo ordinato con un lessico          
semplice ma appropriato. 

2 

L'elaborato è stato presentato in modo essenziale con un         
lessico non sempre appropriato. 

 

1 



 

In caso di mancata ricezione dell’elaborato si assegna il punteggio minimo per ogni             
indicatore relativo alla valutazione dell’elaborato. 
In casa di mancata presentazione all’orale si assegna punteggio minimo per ogni indicatore             
della presentazione orale. 



GRIGLIA VALUTAZIONE TRIENNIO: attribuzione dei livelli da cui si calcola la media. 

(Approvato nella seduta del collegio del 29.5.2020) 

1. Livelli di apprendimento raggiunti nel      
corso del triennio .  
 

Metodo di lavoro efficace, autonomo, con personale orientamento   di 
studio; ha dimostrato di avere acquisito una preparazione completa, 
consolidata, sicura, con conoscenze approfondite/bagaglio culturale 
notevole, anche rielaborato in modo critico e/o personale; 

10 

Metodo di lavoro produttivo ed efficace, arricchito di interessi personali; ha 
dimostrato di avere acquisito una preparazione molto buona. 

9 

 Metodo   di lavoro preciso, autonomo e ordinato; ha dimostrato di avere 
acquisito una preparazione più che soddisfacente. 

8 

Metodo di lavoro accettabile; ha dimostrato di avere acquisito una 
preparazione più che sufficiente, risultato di un metodo di studio 
prevalentemente mnemonico. 

7 

Metodo   di   lavoro   accettabile ma non del tutto autonomo; ha dimostrato 
di avere acquisito una preparazione sufficiente in tutte o nella maggior 
parte delle discipline. 

6 

Metodo di lavoro inefficace, non autonomo e non adeguato. Ha dimostrato 
di avere acquisito una preparazione non sufficiente, frammentaria e 
lacunosa. 

5 

2. Impegno e partecipazione dimostrati     
nel corso del triennio. 
 

Impegno serio, costante, accurato, responsabile; partecipazione attiva, 
continua, interessata e propositiva. 

10 

Impegno   serio, accurato   e   costante; partecipazione   attiva, costruttiva 
e significativa.  

9 

Impegno serio e adeguato; partecipazione attiva e costante.  
 

8 

Impegno abbastanza costante; partecipazione buona ma non sempre        
continua.  

7 

Impegno non sempre adeguato (oppure) adeguato solo in alcune 
discipline (oppure)    non   sempre produttivo; partecipazione   discontinua 
(oppure) limitata/da   sollecitare.  

6 



Impegno saltuario, discontinuo, non adeguato alle richieste; 
partecipazione discontinua (oppure) limitata/ superficiale/da sollecitare.  
 

5 

3. Evoluzione degli atteggiamenti e     
degli apprendimenti. 

Positiva e costante evoluzione degli atteggiamenti e degli apprendimenti;         
miglioramento costante  e progressivo con rielaborazione progressiva.  
 

10 

Evoluzione positiva degli atteggiamenti , degli apprendimenti e della         
capacità di rielaborare esperienze e conoscenze.  
 

9 

Capacità di evoluzione personale e di riutilizzo delle conoscenze anche in           
contesti   nuovi;  sostanziale   raggiungimento   degli   obiettivi stabiliti.  
 

8 

Evoluzione significativa con raggiungimento degli obiettivi stabiliti nella        
maggior parte delle   discipline.  
 

7 

È stata evidenziata una limitata evoluzione che ha permesso un parziale           
raggiungimento degli obiettivi stabiliti.  
 

6 

Evoluzione non  positiva  per  il  mancato  raggiungimento  degli obiettivi 
stabiliti   (oppure)   ha   raggiunto   gli   obiettivi   solo parzialmente/  solo 
in  alcune  discipline/  i  miglioramenti  sono stati modesti/ non adeguati 
alle possibilità. 

5 

4. Comportamento e collaborazione .  Il comportamento è stato corretto e sempre positivo. L’alunno ha          
collaborato attivamente con compagni ed insegnanti. 
 
 

10 

Il comportamento è sempre stato corretto. L’alunno si è dimostrato          
disponibile verso compagni ed insegnanti. 
 

9 

Il comportamento è stato generalmente corretto. L’alunno si è dimostrato          
collaborativo con la maggior parte dei compagni e degli insegnanti. 
 

8 



Il comportamento non sempre è stato corretto. La collaborazione con i           
compagni e gli insegnanti è stata selettiva e settoriale.  
 

7 

Il comportamento è stato poco corretto e non rispettoso delle regole.           
L’alunno ha dimostrato qualche difficoltà nell’interagire con compagni e         
insegnanti. 
 

6 

Il comportamento è stato poco rispettoso delle regole e spesso scorretto.           
L’alunno ha dimostrato difficoltà nell’interagire con compagni ed        
insegnanti. 
 
 

5 

 

Si calcola la media dei livelli. 



RUBRICA PER LA VALUTAZIONE FINALE AI FINI DEL VOTO FINALE 
(Approvato nella seduta del collegio dei docenti del 29.5.2020) 

 
 

Indicatore Descrittore  

Valutazione finale 
(3°ANNO) 
Sintesi di:  

- valutazione degli 
apprendimenti, 

- comportamento  
- giudizio globale. 

 

Le conoscenze acquisite sono significative, stabili, ben       
collegate e interrelate. L’applicazione negli usi e nelle        
procedure è corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di       
risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è         
ottima, caratterizzata da autonomia, responsabilità, spirito      
critico; l’adattamento a contesti nuovi è generalmente rapido,        
efficace, autonomo.  
L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile,       
supportato da ottime strategie di autoregolazione,      
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione      
delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e nuovi. 
L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone        
relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle      
regole condivise e buona capacità di collaborare, di prestare         
aiuto e di offrire contributi al miglioramento del lavoro e del           
clima nella comunità. 
 

10 

 Le conoscenze acquisite sono significative, stabili e ben        
collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure è        
corretta, autonoma, consapevole. L’abilità di risolvere      
problemi e assumere iniziative in contesti noti è ottima,         
caratterizzata da autonomia e responsabilità, spirito critico;       
l’adattamento a contesti nuovi è abbastanza rapido ed        
efficace.  
L’impegno è sempre stato assiduo e responsabile,       
supportato da buone strategie di autoregolazione,      
organizzazione di tempi, spazi, strumenti, individuazione      
delle priorità e capacità di progettare in contesti noti e anche           
nuovi, con qualche indicazione e supporto.  
L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone        
relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle      
regole condivise e buona capacità di collaborare. 
 

9 

 Le conoscenze acquisite sono di buon livello, stabili e con 
buoni collegamenti. L’applicazione negli usi e nelle procedure        
è generalmente autonoma, corretta e consapevole. L’abilità       
di risolvere problemi e assumere iniziative in contesti noti è          
buona, caratterizzata da autonomia e responsabilità, buon       
senso critico, mentre nei contesti nuovi richiede tempi di         
adattamento.  
L’impegno si è mostrato costante e assiduo.       
L’autoregolazione è molto buona per quanto riguarda       

8 



l’organizzazione dei tempi e degli strumenti; si è vista una          
positiva e progressiva evoluzione, con ulteriori spazi di        
incremento, nelle capacità di pianificare, progettare e di agire         
tenendo conto delle priorità.  
L’interazione sociale è stata sempre caratterizzata da buone        
relazioni, partecipazione attiva, aderenza consapevole alle      
regole condivise e buona capacità di collaborare. 
 

 Le conoscenze acquisite sono essenziali, ma significative,       
stabili, collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure,        
una volta apprese le istruzioni, è generalmente corretta,        
anche se non sempre del tutto consapevole e bisognevole di          
esercizio. L’abilità di risolvere problemi e di assumere        
iniziative in contesti noti è sufficientemente autonoma; in        
contesti nuovi procede dopo l’acquisizione di istruzioni o        
supporti. 
L’impegno si è mostrato buono e generalmente assiduo.        
L’autoregolazione ha visto una progressiva positiva      
evoluzione, anche se ci sono spazi di miglioramento        
nell’organizzazione dei tempi e delle priorità e nella        
pianificazione delle azioni. 
L’interazione sociale si è caratterizzata con buone relazioni, 
partecipazione generalmente attiva e aderenza alle regole 
condivise generalmente consapevole. 
 

7 

 Le conoscenze acquisite sono essenziali, anche se       
significative e stabili. La corretta applicazione negli usi e nelle          
procedure abbisogna di assiduo esercizio e di supporto        
dell’adulto o dei compagni. L’abilità di svolgere compiti e         
risolvere problemi in contesti noti, seppure con il supporto         
dell’adulto o dei compagni, si è evidenziata in frequenti         
occasioni. 
L’impegno si è mostrato sufficiente e generalmente assiduo, 
anche se va migliorata l’efficacia delle strategie di lavoro e di           
studio. L’assunzione di iniziative è spontanea in contesti noti         
e sicuri, oppure si evidenzia dopo l’acquisizione di precise         
istruzioni. L’autoregolazione va migliorata dal punto di vista        
dell’organizzazione dei tempi, dell’utilizzo degli strumenti,      
della individuazione delle priorità e nella pianificazione delle 
azioni.  
L’interazione sociale è stata caratterizzata da buone       
relazioni, una partecipazione generalmente adeguata, pur      
non sempre attiva e da una generale aderenza alle regole          
condivise, sia pure con qualche sollecitazione da parte di         
adulti e compagni. 
 

6 

 Le conoscenze acquisite sono essenziali, non sempre       
collegate. L’applicazione negli usi e nelle procedure presenta        

5 



errori e scarsa consapevolezza e abbisogna di costante        
esercizio. L’abilità di svolgere compiti e risolvere problemi è         
limitata a contesti noti e richiede istruzioni e supporto         
dell’adulto o dei compagni. I progressi nell’apprendimento       
sono stati lenti e discontinui.  
L’impegno si è mostrato sufficiente, anche se non continuo e          
non supportato da strategie efficaci di studio e di lavoro. 
L’assunzione di iniziative dipende da sollecitazioni dell’adulto 
o dalla presenza di interessi personali contingenti. 
L’autoregolazione nel lavoro e nei comportamenti è limitata e         
condiziona talvolta anche la capacità di organizzazione, di        
pianificazione e di individuazione delle priorità.  
L’interazione sociale è stata caratterizzata talvolta da scarsa        
partecipazione e aderenza alle regole condivise. 
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