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Circ. n. 128 Alghero, 9 giugno 2021 

Ai docenti 

Ai genitori 

Agli studenti 

Istituto Comprensivo 1 Alghero 
 

Oggetto: Integrazione criteri di valutazione ai fini di attribuzione del voto di ammissione all’Esame 

conclusivo del I ciclo di Istruzione a. s. 2020/21 e indirizzi di valutazione dell’Esame. 

Come da competente delibera di Collegio Docenti del 14 maggio 2021 e al fine di opportuno riepilogo degli 

elementi assunti per il provvedimento di ammissione/non ammissione alla frequenza del successivo ordine 

di istruzione superiore e all’espressione del voto finale in esito all’Esame conclusivo di I Ciclo di Istruzione, si 

riportano di seguito gli aggiornati criteri di determinazione del voto di ammissione all’Esame, fatte salve le  

situazioni di mancata ammissione allo scrutinio e/o non ammissione alle procedure di esame che siano 

deliberate dai Consigli di classe, circostanze illustrate anche in circolare di precedente diffusione cui si fa 

rinvio. 
 

  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE                   

ALL’ESAME DI STATO 

1. Media dei voti delle singole discipline - escluso il comportamento, 1’insegnamento di IRC o 
Materia Alternativa - del secondo quadrimestre del terzo anno: in caso di frazioni pari o superiori 
a 0.5, arrotondata all’unità superiore. 

2. Il C.d.c.. previo confronto delle medie finali del secondo quadrimestre del primo e del secondo 
anno, può attribuire, un punto (1/10 di voto) di incremento per valorizzare 1’impegno e il 
rendimento serio, costante, produttivo e/o in miglioramento nel corso del tempo. 

3. La media dei voti di cui ai punti 1 e 2 è da considerarsi esclusivamente come elemento di 
avvio della decisione del C.d.c. 

4. In presenza di una o più discipline con esito insufficiente, al voto di ammissione si applica 
arrotondamento solo all’unità di voto inferiore (sempre per difetto). Nel caso in cui la media dei 
voti risulti inferiore a 6 decimi in presenza di discipline insufficienti, il voto di ammissione verrà 
sempre arrotondato in eccesso all’unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50. 
5. Il C.d.c., nel1’attribuire i1 voto di ammissione, farà riferimento e si atterrà alla rubrica di 
corrispondenza tra voto in decimi e livello raggiunto al termine del percorso triennale. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA 

La griglia riportata di seguito, deliberata dal C.d.D in coerenza con il Protocollo degli apprendimenti in vigore, 

stabilisce i parametri di valutazione della Prova oggetto di Esame, fatta salva la competente formale adozione 

e la facoltà di rettifica attribuite alla Commissione in sede di riunione preliminare. 
 
 
 

 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA DI ESAME 

Criterio 1 – Il candidato ha presentato un elaborato: 

 approfondito, pertinente e originale Voto 10 

 corretto, pertinente e abbastanza originale Voto 9 

 corretto e pertinente Voto 8 

 adeguato Voto 7 

 corretto ma limitato agli aspetti essenziali Voto 6 

 Superficiale e non sempre corretto/ frammentario e poco preciso/ 
confuso 

Voto 5 

Criterio 2 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze di lingua italiana di livello: 

 avanzato Voto 10 

 molto buono Voto 9 

 buono Voto 8 

 intermedio Voto 7 

 di base Voto 6 

 scarso Voto 5 

Criterio 3 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze logico matematiche di livello/in modo: 

 avanzato Voto 10 

 molto buono Voto 9 

 buono Voto 8 

 intermedio Voto 7 

 di base Voto 6 

 scarso Voto 5 

Criterio 4 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in lingua straniera di livello/in modo: 

 avanzato Voto 10 

 molto buono Voto 9 

 buono Voto 8 

 intermedio Voto 7 

 di base Voto 6 

 scarso Voto 5 

Criterio 5 – Il candidato ha dimostrato di possedere le competenze in educazione civica di livello/in 
modo: 

 avanzato Voto 10 

 molto buono Voto 9 

 buono Voto 8 

 intermedio Voto 7 

 di base Voto 6 

 scarso Voto 5 



Criterio 6 – Il candidato ha dimostrato capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi di 
pensierocritico e di riflessione: 

 ottime Voto 10 

 molto buone Voto 9 

 buone Voto 8 

 discrete Voto 7 

 essenziali Voto 6 

 incerte Voto 5 

VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: con i decimali  

VOTO FINALE DELLA PROVA DI ESAME: a seguito dell’arrotondamento  

 
 

ATTRIBUZIONE VALUTAZIONE FINALE 

I criteri di valutazione delle prove sono definiti dalla Commissione d’esame in sede di riunione preliminare: 
 

La valutazione finale, espressa in decimi deriva dalla media tra: 

- Il giudizio di ammissione 

- La valutazione della Prova di Esame 

Per norma, non ammettendosi espressione di frazioni di voto, le valutazioni deliberate in esito all’intera  

procedura d’Esame osservano prescritti arrotondamenti: all’unità di voto superiore per le frazioni decimali 

pari o superiori a 0,50, all’unità inferiore in tutti gli altri casi. 

Esempio: 

- 6,45 è arrotondato a 6 

- 6,50 è arrotondato a 7 
 

 
REQUISITI DI ACCESSO ALLA LODE 

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

deliberazione unanime della commissione su proposta della rispettiva sottocommissione, in relazione alle 

valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d’esame. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA LODE 

La delibera di formale adozione dei criteri di attribuzione della lode spetta alla Commissione d’Esame,  

potendosi assumere soddisfatte le richieste condizioni di obiettiva rilevazione dell’eccellenza come 

individuate con competente proposta istruttoria dei criteri in oggetto deliberata dal C.d.D. che qui si riporta 
 

essere stati ammessi con 10/10 

aver riportato 10/10 nell’Elaborato e nel colloquio orale 

aver conseguito nei precedenti due anni scolastici la media non inferiore a 9/10 

 
Ciascuna Sottocommissione, in sede di scrutinio, propone l’attribuzione della lode ai candidati che,  

avendone titolo, sono risultati in possesso dei requisiti deliberati dalla Commissione. 

In sede di Ratifica Finale, i vice Presidenti delle Sottocommissioni proponenti la lode, relazionano sui 

candidati, sulle motivazioni alla base della proposta e sui meriti del candidato. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giovanni Ibba 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 

 


