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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO I°
CICLO DI ISTRUZIONE
1- Media aritmetica delle valutazionidel I anno;
2- Media aritmetica delle valutazionidel II anno;
3- Media aritmetica delle valutazionidel III anno.

N.B. la media va calcolata sui voti riportati sul documento di valutazione del
secondo quadrimestre di ciascun anno (escludendo dal calcolo della media stessa il
giudizio di IRC o attività alternativa all’IRC e il giudizio di comportamento).
Si procede poi con la media ponderata delle medie dei 3 anni considerando un peso di 3/5 per
il III anno, di1/5 per il I anno e 1/5 per il II anno (ovvero 60% III anno, 20% I anno, 20% II
anno). Se in questa fase, il voto di ammissione risulta decimale, questo sarà arrotondato per
eccesso, se il numero dopo la virgola è ≥ 5, altrimenti per difetto.
Il consiglio di classe può valutare, nell’arco della frazione di 1 punto, l’integrazione
della media ponderata tenendo in considerazione i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•

Partecipazione;
Impegno;
Assiduità e puntualità nella frequenza;
Partecipazione ad attività integrative (giochi sportivi, teatro, infiorata…);
Disponibilità a lavorare (aiutare) con i compagni.

In base al DM 741/2017 (art. 2, c. 4), il voto di ammissione può anche essere inferiore a sei decimi.

CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO FINALE per ESAMI DI STATO I° CICLO DI
ISTRUZIONE
In accordo con quanto stabilito dall’ OM 52 del 3 marzo 2021 concernente gli esami di Stato del
primo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021, per l’assegnazione del voto finale si procederà al
calcolo della media aritmetica tra il voto di ammissione e il voto della prova orale che, per l’a.s.
2020/2021, prevede la realizzazione e la presentazione da parte degli alunni/e di un elaborato di
cui all’art.3 del sopra citato OM.
CRITERI ASSEGNAZIONE LODE
L’assegnazione della lode scatterà se la media di cui sopra (voto ammissione+voto prova orale)
risulterà ≥ 9,7.
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