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CRITERI  GENERALI  PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe dispone l’ammissione degli studenti all’esame di Stato, in via 

generale, anche in caso di parziale  o mancata  acquisizione dei livelli di apprendimento in piu’  discipline  

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le motivate 

deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

2. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall’Invalsi . 

Per l'insegnamento della religione cattolica o dell'alternativa alla religione il voto espresso nella 

deliberazione di non ammissione diventa un giudizio motivato, scritto a verbale.  

Viene abrogata la norma che prevedeva la non ammissione con un voto di comportamento inferiore a 6/10 

poichè  la valutazione del comportamento è  formulata mediante un giudizio sintetico. 

 

Criteri per l’attribuzione del voto di idoneità per l’ammissione all’Esame di Stato 

Al termine dell’anno scolastico,In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe  attribuisce, ai soli alunni 

ammessi all’esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi. 

Si definiscono i seguenti criteri generali, che partono dal presupposto che la valutazione 

ha per oggetto il processo formativo degli alunni e delle alunne; 

concorre al successo formativo; 

documenta lo sviluppo dell’identità personale e culturale. 

Appurata la validità dell’anno scolastico, si definiscono i seguenti criteri, al fine di garantire l’equità e la 

trasparenza della valutazione. 

Il Consiglio di Classe, sulla base di: 

obiettivi didattici, educativi e formativi e dei criteri di valutazione; 

di quanto richiamato dalle norme vigenti; 

di una visione olistica della persona 

valuta: 
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1. i risultati conseguiti nelle discipline di studio, evidenziati oggettivamente dalla media dei voti 

del  II quadrimestre;                                    

2. i progressi registrati nell’anno scolastico in corso e nel triennio; 

3.  la situazione di partenza; 

4. le potenzialità personali e l’impegno dimostrati nel corso del triennio; 

5. il comportamento e l’atteggiamento dimostrati nel triennio rispetto a tutte le Offerte 

Formative proposte dall’Istituzione scolastica 

La media definita nel punto 1, puo’ essere modificata , per eccesso o per difetto, dalla considerazione dei 

punti 2-3-4-5 a cura del Consiglio di Classe. 

Nel caso di valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe motiverà l’ammissione all’Esame sulla base del 

percorso effettuato dall’alunno, considerando la situazione di partenza, l’interesse e l’impegno dimostrati, 

le risposte agli stimoli e alle occasioni di recupero proposti dai docenti. 

 

 


