
ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE 
 
Ammissione: criteri di valutazione. 
L'alunno è ammesso anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline.   
L'ammissione avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere stato allontanato dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 
giorni in seguito a provvedimenti disciplinari; 
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall'INVALSI.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative, se determinante diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale.  
Sulla base del percorso scolastico triennale verrà espresso un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione 
anche interiore a 6/10.  
 
Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale. 
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata attribuendo un voto in 
decimi a ciascuna prova, senza frazioni decimali.  
Alla prova scritta di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due 
lingue studiate, viene attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali.  
Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media dei voti 
attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione, quindi, determina in prima 
istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, 
anche con frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il 
voto di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o 
superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore.  
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  
La commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto di 10/10, tenendo 
a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso scolastico triennale.  
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale 
conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa pubblica 
esclusivamente la dicitura "Esame non superato", senza esplicitazione del voto finale 
conseguito.  
 
Alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 
Si predispongono, se necessario, prove d'esame differenziate che hanno valore 
equivalente a quelle ordinarie per alunni con disabilità certificata.  
Per gli alunni dispensati dalle prove scritte di lingua straniera la sottocommissione 
individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta. Nel caso 
di alunni esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, 
vengono definite prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma.  


