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Scuola secondaria di primo grado 
 
 

Criteri di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del Primo Ciclo di Istruzione 
 

L’ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione può avvenire anche in presenza di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento previsti in una o più discipline. L’alunno viene ammesso anche con una valutazione 

finale inferiore ai 6/10 in una o più discipline.  

Il Consiglio di Classe a maggioranza può deliberare in sede di scrutinio finale (presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato) di non ammettere l’alunno all’Esame di Stato qualora il quadro complessivo rivelasse gravi carenze diffuse o 

mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione.  

Per essere ammesso all’Esame di Stato, l’alunno/a deve necessariamente aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove 

nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’Invalsi.  

La delibera relativa alla non ammissione dell’alunno dovrà essere motivata riportando in modo dettagliato tutte le condizioni 

considerate, inclusi gli interventi e le strategie adottate in itinere per il recupero.  Analogamente dovrà essere motivata 

l’ammissione con il voto inferiore a 6/10. 

Il Consiglio di classe può attribuire all’alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10, nel caso di parziale o mancata 

acquisizione dei livelli di apprendimento per lui previsti, in base ai criteri previsti dalla Griglia per l’attribuzione del voto di 

ammissione.  
 

 

 

 

 

allegato 10.c. 4 valutazione  
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Griglia per l’attribuzione del voto di ammissione all’esame di Stato 

VOTO CRITERIO 

10 

Conoscenze ed abilità   

L’alunno ha raggiunto in modo completo, sicuro e personale gli obiettivi d’apprendimento disciplinari. Ha acquisito i contenuti in forma 
completa, ben strutturata e approfondita con capacità di operare collegamenti interdisciplinari. Dimostra piena capacità di comprensione, 
analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Dimostra piena padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro e preciso i 
concetti, le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  

Competenze   

L’alunno padroneggia in modo completo e approfondito le conoscenze e le abilità anche per risolvere autonomamente problemi. È in grado 

di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e organizzare conoscenze nuove e di 

utilizzare procedure e soluzioni anche in contesti non familiari.  

9 

Conoscenze ed abilità   

L’alunno ha raggiunto in modo completo e approfondito gli obiettivi d’apprendimento disciplinari con capacità di operare collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra piena capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede conoscenze strutturate 
ed approfondite. Dimostra soddisfacente padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo sicuro le procedure, gli strumenti e i linguaggi 
disciplinari.  

Competenze   

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni 

date e in contesti noti. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo e responsabile. È in grado di recuperare e 

organizzare conoscenze nuove e di utilizzarle.  

8 

Conoscenze ed abilità   

L’alunno ha raggiunto un buon livello di acquisizione dei contenuti disciplinari con capacità di operare semplici collegamenti interdisciplinari. 
Dimostra buone capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede conoscenze approfondite. Dimostra una 
buona padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo autonomo e corretto le procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.   

Competenze   

L’alunno padroneggia in modo adeguato le conoscenze e le abilità per risolvere autonomamente problemi legati all’esperienza con istruzioni 

date e in contesti noti. È in grado di assumere e portare a termine compiti in modo autonomo.  
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7 

Conoscenze ed abilità   

L’alunno ha raggiunto una discreta acquisizione dei contenuti disciplinari con adeguata capacità di operare semplici collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra discrete capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede corrette conoscenze 
dei principali contenuti disciplinari. Dimostra di avere una sostanziale padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo discreto le 
procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.   

Competenze   

L’alunno padroneggia discretamente la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado di portare a termine in modo 

sostanzialmente autonomo e responsabile compiti.  

6 

Conoscenze ed abilità   

L’alunno ha raggiunto una acquisizione essenziale/parziale dei contenuti disciplinari con scarsa capacità di operare semplici collegamenti 
interdisciplinari. Dimostra limitate capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Possiede sufficienti conoscenze 
dei principali contenuti disciplinari. Dimostra di avere un’incerta padronanza delle abilità strumentali. Utilizza in modo meccanico le 
procedure, gli strumenti e i linguaggi disciplinari.  

Competenze  

L’alunno padroneggia in modo essenziale la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. È in grado di portare a termine con il supporto e le 

indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni.  

5 

Conoscenze ed abilità  

L’alunno ha raggiunto una acquisizione frammentaria, generica e incompleta dei contenuti disciplinari con molte lacune. Dimostra limitate 
capacità di comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Dimostra di avere una parziale/non sufficiente padronanza delle 
abilità strumentali. Dimostra di avere scarsa autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.  

Competenze  

L’alunno non padroneggia la maggior parte delle conoscenze e delle abilità. Non è in grado di portare a termine se non con il supporto e le 

indicazioni dell’insegnante e/o dei compagni.  

4 

Conoscenze ed abilità   

L’alunno ha raggiunto una acquisizione incompleta dei contenuti disciplinari con molte e gravi lacune. Dimostra limitate capacità di 
comprensione, analisi e sintesi, analisi e risoluzione di problemi. Dimostra di insufficiente padronanza delle abilità strumentali. Dimostra di 
non avere autonomia nell’uso delle procedure, degli strumenti e dei linguaggi disciplinari.   

Competenza   

L’alunno non padroneggia le conoscenze e le abilità. Non è in grado di portare a termine se non con il supporto e le indicazioni dell’insegnante 

e/o dei compagni.  


