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ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

DETERMINAZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE: CRITERI E PROCEDURA 

delibera n.63 del Collegio dei Docenti Unitario del 17.05.2021

I  seguenti criteri  sono individuati  per giungere alla determinazione di  un voto di  ammissione all’esame
conclusivo del primo ciclo, che tenga conto sia dei risultati di apprendimento che del processo formativo
delle alunne e degli alunni, considerando il percorso scolastico compiuto.

Il voto di ammissione si ottiene, pertanto, sommando due componenti: un voto “base”, ottenuto con una
media pesata dalle medie di ciascun anno di frequenza, e un “bonus” formativo, attribuito dal consiglio di
classe tenendo conto di aspetti formativi e di processo.

VOTO BASE: è la  componente che tiene conto dei  risultati  di  apprendimento dell’alunna o dell’alunno.
Prende in considerazione le medie finali, intere, per ciascun anno di frequenza concluso con l’ammissione
alla classe successiva. A queste medie viene attribuito un peso diverso, come specificato nella seguente
tabella: la media dell’ultimo anno ha un peso più rilevante rispetto agli anni precedenti, per valorizzare il
percorso realizzato nel triennio.

PROPOSTA

FREQUENZA Pesi per la 

media ponderataPRIMA SECONDA TERZA

x x x 20% 30% 50%

x x 33% 67%

x 100%

Il voto base è espresso con decimali ed è arrotondato alla prima cifra dopo la virgola.



BONUS FORMATIVO: rappresenta un credito espresso in decimi di voto che può arrivare fino a 0,5 punti,
attribuito solo agli alunni che, nella valutazione finale dell’ultimo anno, non presentino carenze e  abbiano
una valutazione del comportamento positiva. Il bonus, la cui consistenza è individuata secondo i criteri di
seguito riportati, può determinare un arrotondamento al livello di valutazione più elevato. 

INDICATORI BONUS

evidenti spirito di iniziativa e creatività 0,1

manifesto senso di responsabilità e comportamenti prosociali 0,1

apprezzabile partecipazione costruttiva al dialogo educativo 0,1

progressi significativi rispetto alla situazione di partenza 0,1

competenze specifiche e spiccate in qualche disciplina o ambito disciplinare 0,1

Il bonus formativo è attribuito su proposta di almeno un componente del consiglio di classe e con voto
espresso all’unanimità. 


