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LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE ESAME CONCLUSIVO PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE “IC G. GARIBALDI”
a.s. 2021/22
Collegio docenti del 24/05/2022 delibera n. 5, 7, 7 bis
Premessa: L’OM 64 del 14 marzo 2022 costituisce il quadro normativo più recente che legifera sulle

modalità di svolgimento, finalità e valutazione degli esami di Stato primo ciclo di istruzione per
l’a.s. 2021/22.
CRITERI ASSEGNAZIONE VOTO DI AMMISSIONE (VOTO A)
1° step
1- Media aritmetica delle valutazioni del I anno;
2- Media aritmetica delle valutazioni del II anno;

3- Media aritmetica delle valutazioni del 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).
2° step
Si procede poi con la media ponderata delle medie dei 3 anni considerando un peso di 1/5
per il I anno, di 1/5 per il II anno e 3/5 per il III anno (ovvero 20% I anno, 20% II anno
60% III 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.
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
In accordo con quanto stabilito dall’OM 64 del 14 marzo 2022 e con specifico riferimento

all’art. 13 del DM 741/2017 che qui si cita:
[…] Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove
scritte e del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all'unità superiore o
inferiore. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il
voto di ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all'unità superiore per frazioni pari o superiori a
0,5 e proposto alla commissione in seduta plenaria.
si procederà al calcolo del voto finale come segue:
VOTO A= VOTO DI AMMISSIONE (MEDIA ARITMETICA e MEDIA PONDERATA)
VOTO B= VOTO DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE DI ITALIANO + VOTO
DELLA PROVA SCRITTA RELATIVA ALLE COMPETENZE LOGICO-MATEMATICHE + VOTO DEL
COLLOQUIO (art. 10 del DM 741/2017).
Si calcola la media aritmetica e non si arrotonda.

Come specificato nell’ OM 64 del 14 marzo 2022 (art. 2 comma 5) il colloquio è finalizzato anche ad
accertare il livello di padronanza delle competenze relative alle due lingue di studio comunitarie e
di educazione civica.
VOTO C (VOTO FINALE ESAME DI STATO)= (VOTO A + VOTO B):2
Si calcola la media aritmetica e si arrotonda.

CRITERI ASSEGNAZIONE LODE
L’assegnazione della lode verrà valutata dalla singola sottocommissione d’esame solo se la
media di cui sopra (VOTO C) risulterà ≥ 9,7. In questo caso, considerando anche il percorso
triennale dello studente, la singola sottocommissione può proporre l’assegnazione della lode che
viene assegnata con deliberazione assunta all’unanimità dalla Commissione d’esame in seduta
plenaria.

