
AMMlSSIONE ALL’ESA\ME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO 

DI ISTRUZIONE  

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di ammissione all’esame 

di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle alunne e degli alunni frequentanti scuole statali 

e paritarie. In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 

l’ammissione all’esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti 

requisiti:  

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 

motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  

b) 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;  

c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 

predisposte dall’INVALSI.  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 

consiglio di classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri 

definiti dal collegio dei docenti, la non ammissione dell’alunna o dell’alunno all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo. pur in presenza dei tre requisiti sopra citati.  

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame dall’insegnante di religione cattolica 

o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se 

determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce. ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, 

sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 

modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF. un voto di ammissione espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all’alunno un voto di 

ammissione anche inferiore a 6/10.  

Si rammenta che per le alunne e gli alunni frequentanti le scuole italiane all’estero l’ammissione 

all’esame di Stato non prevede la partecipazione alle prove INVALSI. 

 

 

 

 

 



Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi secondo la seguente 

corrispondenza 

 

10 Impegno e partecipazione costanti, assidui, regolari.  

L’allievo dimostra un ottimo livello di preparazione in tutti i settori disciplinari, con 
conoscenze complete, organiche e ampie, e denota capacità molto elevate di 
elaborazione personale. Ottimo il grado di maturazione e notevole la capacità di 
interagire con compagni e docenti 

9 Impegno e partecipazione costanti, regolari. L’allievo dimostra un elevato livello di 

preparazione in tutti i settori disciplinari, con conoscenze complete,  approfondite e 

organiche, e denota capacità elevate di elaborazione personale. Evidente ed apprezzabile 

il grado di maturazione ed elevata la capacità di interagire con compagni e docenti. 

8 Impegno e partecipazione costanti, regolari. L’allievo dimostra un buon livello di 

preparazione, con conoscenze complete, e denota buone capacità di elaborazione 

personale. In alcuni ambiti disciplinari si evidenzia particolare interesse espresso con 

competenza e abilità. Buono il grado di maturazione personale e buona la capacità di 

relazione con compagni e docenti. 

7 Impegno e partecipazione abbastanza regolari. L’allievo dimostra un soddisfacente 

livello di preparazione, con conoscenze abbastanza approfondite; dimostra competenze 

che sa utilizzare in situazioni semplici in quasi tutti gli ambiti disciplinari. Positivo il 

grado di maturazione personale. 

6 Impegno e partecipazione risultano complessivamente accettabili. L’allievo dimostra un 

sufficiente livello di preparazione con contenuti essenziali. In compiti e prestazioni 

semplici, consoni alle potenzialità espresse nel corso degli studi, dimostra positive 

competenze. Il grado di maturazione personale risulta adeguato all’età. 

5 Impegno e partecipazione risultano non sempre accettabili. L’allievo dimostra un  livello 

di preparazione con scarsi contenuti essenziali. In compiti e prestazioni semplici, consoni 

alle potenzialità espresse nel corso degli studi, dimostra  competenze non sempre 

sufficienti. Il grado di maturazione personale risulta poco adeguato all’età. 

 


