
 

 

 

 

 

Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di Istruzione a.s. 2020-2021. 

Criteri per la formulazione del voto di ammissione all’Esame 

 

In riferimento a quanto stabilito nell’OM n. 52 del 3/03/2021 relativa agli Esami di Stato nel 

primo ciclo di istruzione e agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, la valutazione 

dell’ammissione dell’alunno è il risultato di un processo valutativo che considera il 

percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno durante tutto il triennio.   

 

Pertanto, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce, ai soli alunni ammessi 

all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in 

conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti, un voto di ammissione 

espresso in decimi. 

Per il presente anno scolastico, i criteri condivisi dal Collegio dei docenti tengono nel dovuto 

conto anche la situazione pandemica e l’adozione della Didattica a Distanza per il decorso 

anno scolastico e della Didattica Digitale Integrata per il corrente anno scolastico. 

 

Il Consiglio di Classe, dopo adeguato confronto tra i presenti, definisce il voto di ammissione 

all’Esame.  

 

Modalità di calcolo per i voti di ammissione  

 

Si distinguono due casi: 

1) Durante il triennio il percorso è stato in crescita (voto di terza > o = a quello di prima e 

seconda), si considera la media arrotondata all’intero dei voti del terzo anno (scrutinio finale);  

 

2) Durante il triennio il percorso è stato in decrescita (voto medio finale di terza <  a quello di 

prima e seconda) si dà peso anche ai voti del biennio, eseguendo una media ponderata degli 

esiti valutativi dei tre anni di Scuola secondaria di primo grado. 

Tale media ponderata comprende: 

La media arrotondata all’intero dei voti del primo anno (scrutinio finale)       peso: 20% 

La media arrotondata all’intero dei voti del secondo anno (scrutinio finale)    peso: 20% 

La media arrotondata all’intero dei voti del terzo anno (scrutinio finale)      peso: 60% 

 

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 inferiore a 6/10. 

 

 

 


