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CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE ESAMI DI STATO CR_GAE01  
 

(DELIBERATI nel CdD del 14 OTTOBRE 2019) 

 Il DPR del 22 giugno 2009, n. 122 “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la 
valutazione degli alunni”, stabilisce inoltre che: 
 Art, 4, comma 2:  La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni é espressa in 

decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. ….  La   valutazione   del   comportamento  concorre  
alla determinazione  dei  crediti  scolastici  e  dei  punteggi  utili per beneficiare delle provvidenze in 
materia di diritto allo studio. 

  Art. 6: (a decorrere dall’a.s. 2009-2010) “sono ammessi all'esame di stato solo gli alunni che, 
nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna 
disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi”. 

  D.Lgs 62/2017 capo III art 12-21; 
 D.M. 769/2018; 
 D.M 37/2019; 
 O.M. 205/2019; 

 
 
Pertanto, ai sensi della normativa vigente, i docenti: 

 al fine dell'attribuzione dei voti UTILIZZANO l'intera scala decimale di valutazione; 
 nel procedere alla valutazione finale, TENGONO IN CONSIDERAZIONE i seguenti indicatori: 

1. progresso nell'apprendimento rispetto alla situazione di partenza; 
2. misurazione oggettiva delle conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi generali e specifici 

propri delle discipline/degli assi/delle aree disciplinari; 
3. valutazione delle competenze e capacità acquisite in relazione agli obiettivi generali e specifici 

propri delle discipline/degli assi/delle aree disciplinari; 
4. valutazione dell’impegno nel recupero delle carenze negli apprendimenti nel corso dell’anno; 
5. valutazione del comportamento, in relazione agli obbiettivi educativi individuati nella 

programmazione del Consiglio di Classe; 
6. valutazione dell’atteggiamento nei confronti dello studio in relazione a impegno, partecipazione, 

disponibilità al dialogo didattico-educativo; 
7. valutazione complessiva in relazione all’attività di PCTO; 
8. valutazione del curriculum scolastico. 

e tengono inoltre conto: 
9. dell'offerta formativa che la scuola ha posto in essere; 
10. dei risultati conseguiti nell'intero anno scolastico, ivi compresi quelli di eventuali corsi di recupero 

frequentati; 
11. della valutazione del tutor scolastico e del tutor aziendale in relazione all’attività di PCTO. 
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 ADOTTANO la seguente procedura : 
 
Il Consiglio di classe: 
PRIMA FASE: analizza gli elementi di valutazione che concorrono alla formulazione del giudizio 
complessivo sul processo d’apprendimento dello studente. 
Ogni docente sottopone al CdC una proposta di voto che tenga conto di tutti i parametri che 
caratterizzano il processo d’apprendimento. 

SECONDA FASE: procede alla delibera di ammissione o non ammissione.  
Le deliberazioni di non ammissione all’esame debbono essere puntualmente motivate. 

TERZA FASE (solo per gli ammessi) procede: 
a. all’assegnazione dei voti per ciascuna disciplina, 
b. al riconoscimento dei crediti formativi, 
c. all’attribuzione del credito scolastico. 


