
1. ESAME DI STATO 

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o 

mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e 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 incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato 

prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e 

inglese predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, 

il Consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto 

dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 

VOTO DI AMMISSIONE 

La nota ministeriale 1836/2017 precisa che “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 e inseriti nel PTOF, 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 

inferiore a 6/10”. 

In ottemperanza alla normativa vigente, il Collegio docenti definisce la seguente modalità per 

la definizione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo: 

• per ciascun anno scolastico in sede di scrutinio finale si definisce la media delle 

valutazioni disciplinari del I e II quadrimestre espressa con voto intero mediante 

arrotondamento per eccesso o per difetto sulla base di una attenta valutazione del 

Consiglio di Classe 

• durante lo scrutinio di classe terza si effettua la media ponderata delle valutazioni 

disciplinari dell’anno in corso mediante arrotondamento per eccesso o per difetto, sulla 

base di una attenta valutazione del Consiglio di Classe e tenendo conto della media 

conseguita nel triennio. Il coordinatore di classe formula la proposta di voto. 

DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE 

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la 

Commissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte 

( italiano, matematica e media delle lingue straniere) e del colloquio. 

Il voto finale deriva dalla media tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 

d’Esame. 



La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla 

lode, con deliberazione assunta all'unanimità dalla commissione, su proposta della 

sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico 

del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

PROVE INVALSI 

Come prevede la nuova normativa, affinché gli alunni siano ammessi all’esame conclusivo della 

scuola secondaria di primo grado è necessario che partecipino alle prove INVALSI delle 

discipline italiano, matematica e inglese. 

“Le prove INVALSI fanno riferimento ai traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle 

Indicazioni nazionali per il curricolo. Si svolgono nel mese di aprile di ciascun anno scolastico 

e sono somministrate mediante computer. Si ribadisce che la partecipazione alle prove 

INVALSI è un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato del primo ciclo 

d’istruzione”. 

Gli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento potranno usufruire di 

strumenti compensativi o misure dispensative, in base a quanto predisposto dall’articolo 11 

del D.L. n. 62 /2017 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di scuola primaria 

e al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di 

Stato, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 

Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola primaria e 

dal consiglio di classe per la scuola secondaria di primo grado, è consegnato alla famiglia 

dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclo successivo. 

La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle 

competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, 

anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo di 

istruzione. 

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al termine della 

scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione complessiva in ordine 

alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 

nuovi, reali o simulati. 

 


