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Criteri per la definizione del Voto di ammissione all’Esame di Stato 

approvati dal Collegio dei docenti del 21/05/2018 

 

 In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione all’Esame di Stato, 
espresso in decimi, senza frazioni decimali, anche inferiore a 6 decimi. 

La valutazione sarà la risultanza della media aritmetica fra i voti delle varie discipline con arrotondamento 
all’unità superiore se la parte decimale è maggiore o uguale a 0,5 o all’unità inferiore se la parte decimale è 
minore di 0,5. 

Con la nuova normativa si parla pertanto di “VOTO DI AMMISSIONE” e non più di “GIUDIZIO DI IDONEITA’” 
come nel precedente decreto sulla valutazione (DPR 122/09) 

Quanto disposto dal DL62/2017 è ribadito nel DM del 3/10 del 2017 n.741  e precisato nella Circolare MIUR  
del 10 Ottobre 2017  n. 1865, che fornisce indicazioni dettagliate su Valutazione , Certificazione delle 
competenze e Esame di Stato. 

 

SVOLGIMENTO ED ESITO ESAME DI STATO 

approvato dal Collegio dei docenti del 21/05/2018 

 

Sono finalizzati a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno anche in funzione 
orientativa. 

La Commissione d’esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, è presieduta dal 
Dirigente Scolastico della scuola stessa. 

L’esame di Stato consta di 3 prove scritte e di un colloquio orale, valutati in decimi. 

La Commissione d’esame predispone le prove e i criteri per la correzione e la valutazione. 

PROVE SCRITTE: 

1) Prova di italiano- 

2) Prova relativa alle competenze logico-matematiche- 

3) Prova relativa alle competenze acquisite per ciascuna delle lingue studiate – 

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa in 
decimi, derivante dalla MEDIA, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto 
d’ammissione (che vale per il 50%) e la media dei voti delle prove e del colloquio (fino ad oggi il voto finale 
derivava dalla media tra il voto d’ammissione e quello delle singole prove d’esame). 

L’esame si intende superato se il candidato consegue una valutazione complessiva di almeno 6/10. 

L’attribuzione della lode, con delibera all’unanimità della Commissione, può avvenire tenendo conto della 
valutazione conseguita nel percorso scolastico del triennio e dell’esito delle prove, e comunque con una 
media non inferiore a 9.5. 

 


