
Esame di Stato conclusivo Primo ciclo di istruzione 
 

Ammissione 
all’Esame 
 
 
 
- D. Lgs. 62/2017 

- DM 741/2017 
- Nota MIUR n. 

1865/2017 

L’ammissione è deliberata dal Consiglio di classe, anche a maggioranza. 
 
Condizioni necessarie e inderogabili (stabilite dalle norme): 
 

1. Frequenza regolare (almeno ¾ del monte ore annuale) 
2. Assenza sanzione disciplinare art. 4 commi 6 e 9bis DPR 249/1998 (esclusione 

dallo scrutinio finale) 
3. Partecipazione alle prove INVALSI di italiano, matematica e inglese (mese di aprile) 

 
NON VINCOLANTI: 
 
a. Parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 

Il CdC può deliberare l’ammissione all’esame anche in presenza di una o più 
insufficienze, riportate sul documento di valutazione. 
 

b. Livelli conseguiti nelle prove INVALSI 
 

Voto di 
ammissione  

Il CdC definisce il voto di ammissione all’esame sulla base del percorso triennale, in 
coerenza con i criteri di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. 
 
- Il voto di ammissione può essere inferiore a “sei” (D. Lgs. 62/2017 - DM 741/2017 - Nota 

MIUR n. 1865/2017) 
 

Struttura 
esame 
 
- D. Lgs. 62/2017 
- DM 741/2017 
- Nota MIUR n. 

1865/2017 

Le nuove norme prevedono  
 

 3 prove scritte: italiano –matematica - lingue comunitarie (unica prova, strutturata 
in due sezioni) 

 

 Colloquio: capacità di argomentazione, risoluzione problemi, pensiero critico e 
riflessivo, collegamento tra discipline + Cittadinanza e Costituzione+ strumento 
(percorso musicale) 

 

Valutazione 
prove 
- D. Lgs. 62/2017 

- DM 741/2017 
- Nota MIUR n. 

1865/2017 

Ciascuna delle 4 prove (italiano-matematica-lingue straniere-colloquio) è valutata in 
decimi (voto intero). 
 
Le griglie di correzione e di valutazione sono predisposte dalla Commissione d’Esame. 
 

Voto finale  
 
- D. Lgs. 62/2017 

- DM 741/2017 
- Nota MIUR n. 

1865/2017 

Il voto è assegnato dalla Commissione d’Esame ed è la risultante della media tra 2 voti: 
 
1. media dei voti conseguiti nelle 4 prove d’esame (senza arrotondamento) 
2. voto di ammissione 
 
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. 
 
Perché l’esame sia superato il candidato dovrà conseguire voto finale non inferiore a “sei”. 
 
La LODE può essere attribuita solo a seguito di voto unanime della Commissione d’Esame. 

 


