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AMMISSIONE ALL’ESAME 

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l’ammissione 

degli studenti all’esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). 

I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:  

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

deliberate dal collegio dei docenti;  

2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista dall’articolo 4, commi 6 e 9 

bis, del DPR n. 249/1998, ossia l’esclusione dallo scrutinio finale;  

3. aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi (il cui 

voto non influisce sul voto finale a conclusione dell’esame).  

La valutazione del comportamento non è più espressa tramite un voto ma attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione.  

 

NON AMMISSIONE ALL’ESAME 

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio 

di classe, può anche deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno all’esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti 

sopra indicati.  

La non ammissione all’esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti 

e inseriti nel PTOF.  



Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, nella deliberazione di non ammissione, il voto espresso 

dall’insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene 

un giudizio motivato riportato nel verbale. 

 

VOTO D’AMMISSIONE ALL’ESAME 

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 effettuato da ciascuno allievo, nel rispetto dei 

criteri e delle modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l’alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  

Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d’esame.  

Il Collegio dei Docenti dell’I.C. COLOZZA di CAMPOBASSO ha stabilito il seguente criterio per l’ammissione all’esame:  

somma di:  

1/10 della media finale della classe prima secondaria di primo grado (M1); 

2/10 della media finale della classe seconda secondaria di primo grado (M2); 

7/10 della media finale della classe TERZA secondaria di primo grado (M3). 

Ammissione = M1x0,1 + M2x0,2 + M3x0,7 
  



 

PROVE D’ESAME  

L’esame ai articola in tre prove scritte e un colloquio.  

Le prove scritte, predisposte dalla Commissione, sono le seguenti:  

- prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  

- prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;  

- prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere, articolata in due sezioni, una per ogni lingua straniera 

studiata.  

 

 

PROVA D’ITALIANO  

Le tipologie di prove previste sono le seguenti:  

1. testo narrativo/ descrittivo;  

2. testo argomentativo;  

3. comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico;  

La prova può essere strutturata in più sezioni relative alle tipologie di cui sopra.  

La Commissione predispone almeno tre terne di tracce, con riferimento alle suddette tipologie.  

Il giorno della prova poi la commissione sorteggia la terna di tracce che sarà proposta ai candidati.  

Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate. 
 

 



PROVA DI MATEMATICA  

Le tipologie di prova previste sono le seguenti:  

1. Problemi articolati su una o più richieste  

2. Quesiti a risposta aperta  

La Commissione predispone almeno tre tracce riferite ad entrambe le succitate tipologie.  

Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l’una dall’altra, per 

evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.  

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati.  

 

PROVA LINGUE STRANIERE  

La prova relativa alle lingue straniere si articola in due sezioni: una per l’Inglese; una per la seconda lingua comunitaria.  

La commissione predispone almeno tre tracce scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra loro 

combinate all’interno della stessa traccia:  

1. Questionario di comprensione di un testo  

2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo  

3. Elaborazione di un dialogo  

4. Lettera o email personale  

5. Sintesi di un testo.  

Il giorno della prova, la Commissione sorteggia la traccia che sarà proposta ai candidati riferita sia all’Inglese che alla seconda 

lingua studiata. 
 

 



VALUTAZIONE PROVE SCRITTE  

Le prove sono corrette e valutate dalla Sottocommissione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti.  

La correzione va effettuata dai docenti della disciplina o delle discipline interessate (come precisa la nota del 9 maggio 2018), 

mentre l’attribuzione del voto è di competenza dall’intera sottocommissione.  

A ciascuna prova scritta è attribuito un voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

Alla prova di lingue straniere, sebbene articolata in due sezioni, è attribuito un voto unico espresso in decimi, senza utilizzare 

frazioni decimali.  

L’attribuzione del voto non deve essere frutto di una semplice operazione aritmetica, ma deve tenere in considerazione lo 

svolgimento della prova in relazione ai livelli attesi del QCER, sulla base di una valutazione congiunta e concordata dai docenti 

di lingua straniera.  

 

VALUTAZIONE COLLOQUIO  

La valutazione del colloquio, effettuata dalla Sottocommissione in base ai criteri definiti dal Collegio dei docenti, è espressa 

con un voto in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.  

 

VALUTAZIONE FINALE  

La valutazione finale è deliberata dalla Commissione d’esame, su proposta della Sottocommissione.  

La valutazione finale, espressa con votazione in decimi, deriva dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 

superiori a 0,5 tra: voto di ammissione e media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  

Nello specifico: 



- la prima media servirà preliminarmente alla commissione per arrivare alla media tra i voti delle singole prove e del 

colloquio, senza applicare però, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore;  

- la seconda media, quella che determinerà il voto finale, si calcolerà tra il voto di ammissione e il risultato ottenuto dalla 

prima media cioè la media dei voti delle prove scritte e del colloquio. In questo caso il voto è eventualmente arrotondato 

all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e proposto alla Commissione in seduta.  

L’esame è superato con una votazione complessiva di almeno sei decimi.  

Il voto finale dei candidati privatisti scaturisce dalla sola media dei voti attribuiti alle tre prove scritte ed al colloquio. Il voto, 

così determinato, è arrotondato all'unità superiore in caso di frazioni pari o superiori a 0,5.  

 

ATTRIBUZIONE LODE  

All’alunno, che consegue una valutazione finale pari a10/10, può essere attribuita la lode.  

La Commissione delibera all’unanimità la lode su proposta della Sottocommissione, tenuto conto delle valutazioni conseguite 

dal candidato nel percorso scolastico e degli esiti delle prove d'esame.  

I criteri per la l’assegnazione della lode vengono definiti in sede di seduta plenaria.  
 


