
 

 

CAPO VI 

CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME 

 

25.      Criterio generale 

Il  voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo (Decreto n. 62/2017, comma 5) è espresso 

collegialmente dal Consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo 

nella scuola secondaria di I grado. 

Esso deriva da una valutazione discrezionale, che tiene conto: 

• delle medie di profitto conseguite negli anni scolastici precedenti; 

• della acquisizione delle competenze di cittadinanza, valorizzate dalla scuola negli indicatori di 

comportamento.  

26.      Criteri procedurali 

Per l’espressione  del voto di ammissione, eventuali scostamenti dagli arrotondamenti standard (per 

difetto, in presenza di decimali inferiori a 0,5; per eccesso in presenza di decimali uguali o superiori a 0,5) si 

atterranno ai seguenti criteri: 

• considerazione dell’andamento progressivo o regressivo delle medie di profitto nel triennio; 

• considerazione del giudizio di comportamento dell’ultimo anno; 

• arrotondamento per difetto della media dell’ultimo anno, non oltre l’unità inferiore 

immediatamente precedente, anche con decimali maggiori od uguali a 0,5 - di norma non oltre 0,8 

- nel caso di: 

� giudizio di comportamento dell’ultimo anno  negativo (livelli C o D in almeno due degli indicatori di 

competenza, tra cui “Rispetto delle regole di convivenza civile”) e/o andamento regressivo del 

profitto nel triennio; 

• arrotondamento per eccesso della media dell’ultimo anno, fino all’unità superiore immediatamente 

successiva, aggiungendo più di 0,5 decimi di voto, e comunque non oltre 0.8 punti, nel caso di: 

� giudizio di comportamento con livello  A o B in tutti gli indicatori di competenza (“Rispetto delle 

regole di Convivenza Civile necessariamente A)”; 

• -voto concorde di almeno i ¾ dei componenti del Consiglio di classe. 

27.        Casi particolari 

L’arrotondamento per eccesso non può essere applicato nel caso di medie risultanti da valutazioni 

insufficienti in una o più discipline. 

Per gli arrotondamenti per eccesso vanno valutate opportunamente le medie risultanti da voti già elevati 

alle unità immediatamente successive per decisione del Consiglio (quando di  un voto intermedio, es. 7,5,   

si chiede al consiglio una valutazione... un eventuale elevamento del voto  può determinare già un 

innalzamento significativo della media matematica) 


