
 
DETERMINAZIONE  del VOTO di AMMISSIONE all’ESAME di STATO 

 

Secondo quanto stabilito dall’art.6 del D.lgs. n. 62 del 2017, per gli alunni ammessi 
all’esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe attribuisce un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  
Il voto di ammissione va espresso sulla base del percorso scolastico triennale 
compiuto da ciascun alunno, nel rispetto dei criteri e delle modalità definiti dal collegio 
dei docenti e inseriti nel PTOF, quindi secondo l’itinerario che ciascun alunno ha seguito, 
sia in relazione alle sue potenzialità che in riferimento agli obiettivi formativi e 
specifici di apprendimento raggiunti. 
Il procedimento per stabilire il voto di ammissione all’esame è dunque formulato secondo i 
seguenti due criteri:  
I) OGGETTIVITÁ: è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni 
finali (secondo quadrimestre), ottenute dall’allievo nei tre anni di scuola 
secondaria di primo grado; tale media ponderata comprende: 
1. la media dei voti del primo anno, incidenza 10% 
2. la media dei voti del secondo anno, incidenza 10% 
3. la media dei voti del terzo anno, incidenza 80% 
 
- Per media si intende la media dei voti finali desunta dal registro elettronico.  
- Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno 
che ha permesso il passaggio alla classe successiva.  
- L’eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) segue le Regole generali 
di applicazione degli arrotondamenti.  
 
Nel caso di alunni giunti per trasferimento e senza documento di valutazione, il 
calcolo della media ponderata viene ristretto agli anni scolastici scrutinati presso la nostra 
scuola, secondo la seguente proporzione: 
 a) per gli alunni che si sono trasferiti nel corso del secondo anno, la media ponderata 
comprende:  
- la media dei voti del secondo anno, incidenza 20%   
- la media dei voti del terzo anno, incidenza 80% 
 b) per gli alunni che si sono trasferiti nel corso del terzo anno, la media ponderata 
comprende:  
- la media dei voti del terzo anno, incidenza 100% 
 
II) PERSONALIZZAZIONE: dal momento che Il voto di ammissione è frutto di un 
percorso personale costruito sulla base di esperienze educative e formative, il consiglio di 
classe, in sede di scrutinio finale, partendo dalla media aritmetica ponderata 
delle singole valutazioni, considera anche la possibilità di attribuire un “Bonum” agli 
alunni, tramite una votazione almeno a maggioranza, basato su fattori quali:  
- l’impegno, la costanza, la partecipazione al dialogo educativo, gli stili 
individuali di apprendimento, le attitudini, le esperienze significative, il 
comportamento corretto; 
 
ma anche  
- eventuali problematiche di disagio personale note al Consiglio di classe, 
oppure altre variabili imprevisti e imprevedibili che possono aver 
caratterizzato in diversa misura il percorso scolastico di ogni alunno. 
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Il suddetto “Bonum” comporta la possibilità di elevare di un livello il voto di 
ammissione derivante dal calcolo oggettivo soprariportato. 

 

ESAME di STATO 

L'Esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio pluridisciplinare. 
Le prove scritte sono: 
- prova scritta relativa alle competenze di italiano; 
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate. 
Per ognuna delle tre prove e per il colloquio è prevista una valutazione in decimi 
(senza decimali). 
 
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun  

candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i  

voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase,  

arrotondamenti all'unità superiore o inferiore.  

Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto  

di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. 

Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per 

frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla commissione in seduta  

plenaria. 

La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. 

L'esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non  

inferiore a sei decimi. 

 
Attribuzione della lode 
Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi può essere assegnata la lode da 
parte della commissione esaminatrice.  
I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti: 
- esame di licenza: voto in 10/10 anche in presenza di una valutazione 9/10 tra le prove 
scritte e la prova orale; 
- unanimità della Commissione. 
 
Criteri per lo svolgimento delle prove dell’esame di stato: 
 1) prove scritte (con relativi criteri comuni per la correzione e la valutazione): 
- prova scritta relativa alle competenze di italiano uguale per tutte le terze (ore 4) 
- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche uguale per tutte le terze (ore 
4) 
- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate uguale per tutte le 
terze (ore 4: l’alunno potrà fermarsi e riposarsi nel corso dell’autonoma gestione del tempo 
a disposizione). 
2) colloquio orale: 
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“Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente 
secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, 
di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza 
delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere” (art. 8 comma 
5 D.lgs.62/2017). 
Il colloquio, pertanto, dovrà tendere ad accertare la globale maturazione dell’alunno e dovrà 
svolgersi sulle abilità e conoscenze effettivamente sviluppati durante l’anno scolastico.  
Ad ogni esaminando sarà chiesto con quale disciplina vuole cominciare e lo si inviterà a 
parlare su un determinato argomento a piacere in modo che potrà esprimere liberamente 
tutto ciò che sa su di esso, poi, partendo da quanto egli ha detto, gli si chiederanno 
completamenti, precisazioni e integrazioni che ha omesso e sempre utilizzando, se possibile, 
il discorso fatto dal candidato, si cercheranno agganci con le altre materie affinché la 
comunicazione avvenga spontaneamente e il colloquio si svolga con la maggiore coerenza 
possibile nella trattazione dei vari argomenti, escludendo ogni artificiosa connessione. Per 
gli alunni che seguono le lezioni di strumento nell' indirizzo musicale, nell’ambito del 
colloquio pluridisciplinare, viene verificata anche la competenza musicale raggiunta al 
termine del triennio sia sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su 
quello della conoscenza teorica. 
 

Valutazione e svolgimento delle prove d’esame delle alunne e degli 
alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento 

 

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del Primo 
Ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni 
altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per 
l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato.  

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la 
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato (relativo alle attività 
svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la 
comunicazione) predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso 
dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame 
e del conseguimento del diploma finale.  

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato é comunque titolo per 
l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di 
istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti 
formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente 
certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in 
sede di esame conclusivo del ciclo, devono tenere conto delle specifiche situazioni di tali 
alunni; a tali fini, nello svolgimento delle prove di esame, sono adottati, gli strumenti 
compensativi e dispensativi (di cui alla Legge 170/2010) definiti nel PDP di ciascun 
alunno.  

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare 
alle alunne e agli alunni con DSA, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni 
può essere consentita l’utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso 
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in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti 
funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove 
scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento 
prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, 
la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova 
scritta di lingua straniera.  

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri 
disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta 
della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato 
dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico 
personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il 
percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 
conseguimento del diploma. 

 

PUBBLICAZIONE ESITI FINALI dell’Esame di Stato 

 

Gli esiti finali dell'esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all'albo  

dell'Istituzione Scolastica. 

Per i candidati che non superano l'esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura  

"esame non superato", senza esplicitazione del voto finale conseguito. 
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