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Venezia Mestre, 01 giugno 2020 

 

 

- Ai genitori degli alunni scuola primaria e secondaria 

- Al sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: valutazione finale per scuola primaria e secondaria I grado – Rubrica di valutazione dell’elaborato 
e della valutazione finale Esame di Stato conclusivo scuola secondaria I grado 
 

Facendo seguito alle sedute del Collegio dei docenti del 18 e del 28 maggio 2020, si rendono noti i 

criteri in oggetto per la scuola primaria e secondaria. Fermi restando i criteri di valutazione 

dell’apprendimento e del comportamento deliberati e confermati ai sensi del Dlgs n. 62/2017, preso 

atto dalla normativa vigente dell’equiparazione della didattica in presenza e della didattica a distanza, 

la valutazione finale complessiva sarà riferita all’intero anno scolastico anche con le osservazioni ef-

fettuate in DaD. La fase valutativa rappresenta non solo la registrazione di conoscenze e abilità acqui-

site, ma mette in relazione le potenzialità emerse nell’alunno e la loro realizzazione, e permette di co-

gliere contemporaneamente tutto il cammino compiuto e la dinamica evolutiva riscontrata. 

 

Nella seduta del Collegio docenti del  28 maggio 2020 sono state deliberate le rubriche di valutazione 

dell’elaborato e la griglia per l’attribuzione del voto finale dell’esame di Stato a conclusione del pri-

mo ciclo di istruzione. 

“STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE NELL’ESAME FINALE” 

O.M. n. 9 del 16.05.2020 

Chiarimenti ed indicazioni operative Registro ufficiale prot. n. 8464 del 28/05/2020 

 

1. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIO-

NE (Delibera Collegio docenti n. 40/2020) 

 

2. RUBRICA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO FINALE (Delibera Collegio docenti n. 

41/2020) 

 
 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Saula Rosati       
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’ELABORATO E DELLA SUA PRESENTAZIONE 
 

INDICATORI PRODUZIONE Descrittori Punti 

P
. 
i
n
d
. 

Valore 
produzi 

one 

Coerenza con la tematica 
assegnata: tipologia di 
prodotto e contenuto 

L’elaborato non rispetta la consegna data (si riferisce ad altro argomento; è di altra tipologia…) 1 

 
 

5 

 
 

Fino a 4 
carente 

 
5- 6 

sufficien
te 

 
7-8-9 

Discreto 
 

10-11 
Buon 

 
12-13 
ottima 

 
14-15 

eccellen
te 
 

 
 
 
 

 
15 

L’elaborato rispetta scarsamente la consegna data (es. pertinente in modo sufficiente nel 
contenuto, ma di diversa tipologia o viceversa…) 

2 

L’elaborato rispetta in modo piuttosto lineare la consegna data con adeguata aderenza alla traccia 3 
  L’elaborato rispetta  in piena aderenza la consegna data  alle caratteristiche specifiche e ai parametri 
stabiliti         dalla traccia 

4 

  L’elaborato rispetta la consegna sia nel contenuto che nella tipologia in modo accurato, completo  ed 
approfondito 

5 

    

Accuratezza e chiarezza espositiva nell’uso dei 
linguaggi e/o delle tecniche 

specifici 
 

I linguaggi /o le tecniche specifici non sono sempre  pertinenti.  L’accuratezza di esecuzione non è 
sempre adeguata. Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo non del 
tutto pertinente, incompleto e frammentario. 

1  
 

5 I linguaggi e/o le tecniche specifici sono sufficientemente pertinenti ma poco accurati. Gli argomenti 
inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo pertinente, abbastanza completo e 
organico. L’accuratezza nell’esecuzione è sufficiente. 

2 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono discretamente pertinenti ma poco accurati 3 

I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pertinenti e accurati per la maggior parte dei 
contenuti.  Gli argomenti inerenti al contenuto dell’elaborato sono sviluppati in modo 
pertinente, completo e organico. L’accuratezza nell’esecuzione è buona. 

4 

  I linguaggi e/o le tecniche specifici sono pienamente rispondenti al tema, gestiti e sviluppati in modo 
eccellente con accuratezza e precisione 

5 

    

Originalità 
Originalità e tratti personali nel testo; nella scelta 

delle tecniche, dei contenuti, delle forme; nei punti 
di vista e nelle valutazioni personali … 

L’elaborato è essenziale, senza contributi personali, risente di stereotipie 1 

 
 

5 

L’elaborato è svolto in modo semplice, con linguaggi/tecniche appropriati e arricchiti di 
qualche spunto personale 

2 

L’elaborato è svolto in modo adeguato, con linguaggi/tecniche appropriati e arricchiti 
sufficientemente di spunti personali 

3 

L’elaborato è svolto in modo articolato, con buona varietà di contenuti e particolari che lo 
arricchiscono. 
Sono presenti buoni contributi personali 

4 

L’elaborato è ricco, articolato, esteticamente accurato (stile linguistico; impaginazione; particolari …). 
Sono 
presenti contributi personali originali e ricercati. 

5 
 



 

    

 
VALORE DELLA SOLA PRODUZIONE 

AI FINI DELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
NEL CASO NON VENGA FATTA LA 
PRESENTAZIONE 

ORALE 

Produzione carente punteggio fino a 4 Valore finale 5 
Produzione sufficiente punteggio da 5 a 7 Valore finale 6 
Produzione discreta punteggio da 8 a 9 Valore finale 7 
Produzione buona punteggio da 10 a 11 Valore finale 8 
Produzione ottima punteggio da 12 a 13 Valore finale 9 
Produzione eccellente punteggio da 14 a 15 Valore finale 10 

 
 

INDICATORI PRESENTAZIONE Descritto
ri 

Pu
nti 

P
. 
i
n
d
. 

Punteggi
o 

compless
ivo prova 

Capacità espositiva/argomentativa/esecutiva 
nella presentazione del prodotto 

Con l’aiuto degli insegnanti, precise domande, supporti esecutivi, l’alunno presenta il proprio lavoro 
in modo 
essenziale e non sempre coerente 

1  
 

5 

 
 

Fino 5 
carente 

 
 

6 sufficiente 
 
 

7 
discreto 

 
 

8 
buono 

 
 

9 
ottimo 

 
10 

eccellente 
 
 

Punteg
gio 

produzi

Con il supporto degli insegnanti, l’alunno presenta in modo semplice, ma coerente il proprio lavoro. 2 
L’alunno, in autonomia, presenta in modo semplice e coerente il proprio lavoro 3 
L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido e articolato e con buona padronanza linguistica 
e/o delle tecniche esecutive il proprio lavoro 

4 

L’alunno, in autonomia, presenta in modo fluido, articolato, completo il proprio lavoro. Argomenta con 
buona 
padronanza espositiva e coerenti motivazioni le proprie scelte 

5 

    

Capacità di collegare e operare nessi tra ambiti 
diversi di sapere 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno opera in modo frammentario ed 
episodico 
nessi e collegamenti solo fra aspetti di contenuto presenti nell’elaborato 

1  
 
 

5 

Con l’aiuto degli insegnanti, supporti e domande stimolo, l’alunno opera collegamenti e nessi fra tutti 
gli aspetti di contenuto presenti nell’elaborato e ad alcuni altri di altre discipline. 

2 

In autonomia, rispondendo a domande specifiche, l’alunno opera nessi e collegamenti tra 
contenuti dell’elaborato e alcuni aspetti di altre discipline. 

3 

In autonomia, rispondendo a domande più generali, l’alunno opera nessi e collegamenti tra il proprio 
lavoro 
e aspetti di diverse discipline 

4 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno opera nessi e 
collegamenti tra il proprio l’alunno e aspetti di diverse discipline 

5 

    

Pensiero critico e riflessivo e di riconduzione 
del lavoro e del percorso scolastico 
all’esperienza personale, di cittadino e alle 

Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti l’alunno riconduce in modo episodico e non 
sempre pertinente il proprio lavoro e il percorso scolastico all’esperienza personale, di cittadino e 
alle prospettive future 

1  
 
 



 

prospettive future Con supporti e domande circostanziate degli insegnanti, l’alunno riconduce in modo pertinente il 
percorso scolastico e il proprio lavoro all’esperienza personale ed esprime qualche valutazione 
sulle proprie 
prospettive future 

2  
 
 

 
5 

one 
+ 

Punteggio 
presentazio
ne diviso 3 

 
 
 
 

 
30 

Con qualche domanda degli insegnanti, l’alunno opera opportuni nessi tra il proprio elaborato e il 
percorso 
triennale e tra questi e alcuni aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. Esprime valutazioni e 
auspici 
sulle proprie prospettive future 

3 

In autonomia, rispondendo anche a sollecitazioni più generali degli insegnanti, l’alunno opera 
coerenti nessi 
tra il proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti dell’esperienza personale e di 
cittadino. 
Delinea valutazioni e progetti per il proprio futuro. 

4 

In autonomia, nel corso della propria esposizione e spontaneamente, l’alunno opera coerenti nessi 
tra il 
proprio lavoro e il percorso triennale e tra questi e aspetti dell’esperienza personale e di cittadino. 
Delinea progetti per il proprio futuro ed esprime valutazioni anche rispetto alle prospettive della 
comunità, delle società, del Pianeta. 

5 

 

Punteggio in decimi complessivo: dividere il punteggio totale per 3, arrotondando al numero intero inferiore per frazione <0,5 o superiore per frazione =/>0,5. Nel caso l’alunno 

non effettui la presentazione orale, si valuta solo la produzione e si tiene conto della mancata presentazione nella valutazione complessiva finale e secondo i criteri di 

quest’ultima. 

 

La griglia di valutazione dell'elaborato per alunni con disabilità e con DSA certificati sarà adattata  coerentemente  con il piano educativo individualizzato e con il piano didattico personalizzato 

tale da valorizzare il percorso formativo svolto e in coerenza con quanto già dettato dal D.lgs n. 62/2017. 

 

Rispetto alla nota ministeriale pervenuta ad oggetto: “ Ordinanze ministeriali n. 9, n. 10 e n. 11 del 16 maggio 2020: chiarimenti e indicazioni operative” si legge che “In caso di mancata 

trasmissione al consiglio di classe dell’elaborato da parte dei candidati interni, si terrà conto di tale mancata trasmissione secondo quanto stabilito nei criteri per la valutazione finale, deliberati 

dai collegi dei docenti. Per i candidati interni tale mancanza non comporta, di per sé e in automatico, il non superamento dell’esame”. Il Consiglio di classe sulla base della mancata produzione, 

ma presentazione dello stesso, o in mancanza di entrambe, effettuerà le dovute considerazioni in base ai criteri di valutazione deliberati.



 

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. 

 

  

  

  

  

  

  

  

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
VALUTAZIONE 
FINALE 

5 6 7 8 9 10 

VALUTAZIONE FINALE 
SINTESI DI: 

VALUTAZIONE NEGLI 
APPRENDIMENTI, 

COMPORTAMENTO E 
GIUDIZIO 

GLOBALE. 

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

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. 

Le conoscenze 
acquisite sono 
essenziali, ma 
significative, stabili, 
collegate. 
L’applicazione negli usi 
e nelle procedure, una 
volta apprese le 
istruzioni, è 
generalmente corretta, 

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 

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 

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 



 

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. 

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. 

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. 

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 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. 

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. 

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. 



 

PUNTEGGI 
DESCRITTORI 
ELABORATO 

5 6 7 8 9 10 

ELABORATO: 
PRODUZIONE E 
PRESENTAZIONE 

L’elaborato presenta 
carenze sia nella 
produzione che 
nella 
presentazione. 
Ovvero l’elaborato è 
carente o appena 
sufficiente e non è 
stata effettuata la 
presentazione. 

L’elaborato è sufficiente 
nella produzione: 
aderenza alla traccia, 
accuratezza nei linguaggi 
e nelle tecniche, 
completezza nella 
produzione/esecuzione, 
originalità. 
E’ sufficiente anche 
rispetto alla 
presentazione: capacità 
espositiva, operare 
collegamenti e nessi, 
pensiero critico e 
riflessivo. 

 
Ovvero: la produzione è 
discreta, ma non è stata 
effettuata la 
presentazione. 

L’elaborato è di livello 
discreto nella 
produzione: aderenza 
alla traccia, accuratezza 
nei linguaggi e nelle 
tecniche, completezza 
nella 
produzione/esecuzione, 
originalità. 
E’ discreta anche 
rispetto alla 
presentazione: capacità 
espositiva, operare 
collegamenti e nessi, 
pensiero critico e 
riflessivo. 

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

L’elaborato è di buon 
livello nella produzione: 
aderenza alla traccia, 
accuratezza nei linguaggi 
e nelle tecniche, 
completezza nella 
produzione/esecuzione, 
originalità. 
E’ di buon livello anche 
rispetto alla 
presentazione: 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 linguaggi 
e nelle tecniche, 
completezza nella 
produzione/esecuzione, 
originalità. 
E’ di ottimo livello anche 
rispetto alla 
presentazione: 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 
eccellente nella 
produzione: aderenza 
alla traccia, accuratezza 
nei linguaggi e nelle 
tecniche, completezza 
nella 
produzione/esecuzione, 
originalità. 
E’ eccellente anche 
rispetto alla 
presentazione: capacità 
espositiva, operare 
collegamenti e nessi, 
pensiero critico e 
riflessivo. 

Si veda la griglia 
di valutazione 

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. 


