
RUBRICA PER L’ATTRIBUZIONE DELL’AMMISSIONE ALL’ESAME FINALE per l’anno Scolastco 2019-2020
Ai sensi e per gli effetti del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, dell’O.M. n. 9 e n. 11 del 16 Maggio 2020

Alunno: Cognome ____________________ Nome _______________________ Classe __________ Sezione ______________

PRIMO ANNO 

CRITERI A
              

INDICATORE
VALUTABILE

Media
dell’anno

Punteggio
credito 

Punteggio
attribuito

all’indicatore 

Punteggio
formativo
attribuito 

Liivello di competenza 

(Segnare con una “X” il livello
corrispondente) 

PRIMO ANNO
Banda di 
oscillazione 
voto
acquisizione competenze 
e abilità 

6 1 Sufficiente 6
Discreto 7
Buono  8

Distnto  9
Ottimo  10

7 2

8 3

9 4

10 5

PRIMO ANNO
Banda d’oscillazione 
Voto comportamento 

6
1 Sufficiente 6

Discreto 7
Buono  8

Distnto  9
Ottimo  10

7
2

8
3

9
4

10
5

TOTALE PUTEGGIO FORMATIVO ANNO PRIMO     ____ /10
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti  salvi i
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La media è indicata nel descrittore “Indicatore valutabile. Media
dell’anno scolastico” ai fine dell’attribuzione del punteggio di credito necessario per ponderare il “Punteggio formativo” per anni e complessivo di ammissione. 



CRITERI B
              

INDICATORE
VALUTABILE

Media
dell’anno

Punteggio
credito 

Punteggio
attribuito

all’indicatore 

Punteggio
formativo
attribuito 

Liivello di competenza 

(Segnare con una “X” il livello
corrispondente) 

SECONDO ANNO
Banda di 
oscillazione 
voto
acquisizione 
competenze e abilità 

6 1 Sufficiente 6
Discreto 7
Buono  8

Distnto  9
Ottimo  10

7 2

8 3

9 4

10 5

SECONDO ANNO
Banda d’oscillazione 
Voto comportamento 

6
1 Sufficiente 6

Discreto 7
Buono  8

Distnto  9
Ottimo  10

7
2

8
3

9
4

10
5

TOTALE PUTEGGIO FORMATIVO ANNO SECONDO     ____ /10
Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti  salvi i
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La media è indicata nel descrittore “Indicatore valutabile. Media
dell’anno scolastico” ai fine dell’attribuzione del punteggio di credito necessario per ponderare il “Punteggio formativo” per anni e complessivo di ammissione. 

CRITERI C INDICATORE VALUTABILE
Media dell’anno

Punteggio

Punteggio
attribuito

all’indicatore 

Punteggio
formativo

Liivello di competenza 



              
credito attribuito (Segnare con una “X” il livello

corrispondente) 

AMMISSIONE
Banda di
oscillazione 
voto
acquisizione competenze e 
abilità 
1° QUADRIMESTRE

6 2 Sufficiente 6
Discreto 7
Buono  8

Distnto  9
Ottimo  10

7 4

8 6

9 8

10 10

AMMISSIONE
Banda d’oscillazione 
Voto comportamento 

6
1 Sufficiente 6

Discreto 7
Buono  8

Distnto  9
Ottimo  10

7
2

8
3

9
4

10
5

AMMISSIONE
Banda d’oscillazione 
Voto DAD 

6
7
8
9

10

1
2
3
4
5

Sufficiente 6
Discreto 7
Buono  8

Distnto  9
Ottimo  10

Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’anno scolastico 2019/2020. Sono fatti  salvi i
provvedimenti di esclusione dagli scrutini o dagli esami emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti. La media è indicata nel descrittore “Indicatore valutabile. Media
dell’anno scolastico” ai fine dell’attribuzione del punteggio di credito necessario per ponderare il “Punteggio formativo” per anni e complessivo di ammissione. 

Valore da attribuire alla VALUTAZIONE FINALE del Consiglio di Classe 

TOTALE PUTEGGIO FORMATIVO ANNO TERZO         ____ /20



In base all’ordinanza relativa alle modalità di espletamento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione del sistema nazionale di
istruzione per l’anno scolastico 2019/2020, si ribadisce che questo Consiglio di Classe ha attribuito alla valutazione finale quanto disposto, ai sensi
dell’articolo 1, comma 1 e comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, in deroga agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 62. Nello specifico si è tenuto conto di quanto espresso al comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 che recita che “In
ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati  agli esami di Stato, si prescinde dal possesso dei
requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del
2017. Fermo restando quanto stabilito nel primo periodo, nello scrutinio finale e nell'integrazione del punteggio di cui all'articolo 18, comma 5, del
citato decreto legislativo, anche in deroga ai requisiti ivi previsti, si tiene conto del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti
sulla base della programmazione svolta. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento costituiscono comunque
parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017”.

Per il LIVELLO ATTRIBUITO
Sull’ultima colonna della griglia tracciare con una “X” il livello corrispondente alla somma del punteggio di ciascun indicatore (af). 

Livello attribuito       Punteggio attribuito all’ammissione all’Esame di Stato 
 (segnare con una “X”)                                                             (Calcolare il valore determinato dal punteggio formativo attribuito e dividerlo per 4)

                        Somma aritmetica                                  (CALCOLARE ¼ del valore formativo
                   Valori formativi A, B e C                                  arrotondare per eccesso)

                                                     

                                                            Il Consiglio di Classe 

_______________________________________ 

_ _ _ _ /10_ _ _ _ / 40
Competenz

a
Punteggio

criteri
Competenza

formativa
dell’alunno

Sufficiente 24
Discreto 25-28
Buono  29-32

    Distnto  33-36
Ottimo  37-40


