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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a.s. 2020/21 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
(delibera del Collegio Docenti Unitario del 17 maggio 2021)  

 
Nella formulazione del voto di ammissione, in riferimento al PTOF e ai sensi della normativa, si prenderà in 
esame tutto il percorso scolastico triennale, con particolare riferimento ai livelli di partenza dell’alunno, 
alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, ai traguardi di competenza. 
 
Il voto di ammissione all’esame di Stato per le classi terze, verrà formulato secondo i seguenti criteri: 
 
Voto 10 L’alunno ha acquisito conoscenze ampie, complete e approfondite; applica quanto appreso in 
modo ottimale. Scrive e si esprime con proprietà e ricchezza lessicale. Sintetizza i concetti correttamente 
ed effettua autonomamente valutazioni personali e critiche. 
Viene pertanto ammesso agli esami di Stato con un voto di ammissione pari a …../10. 
 
Voto 9 L’alunno ha acquisito conoscenze complete ed approfondite, applicandole in modo appropriato a 
situazioni nuove. Scrive e si esprime con chiarezza utilizzando un vocabolario ampio e ricercato. Si esprime 
e sintetizza correttamente le conoscenze in modo autonomo e personale. 
Viene pertanto ammesso agli esami di Stato con un voto di ammissione pari a …../10. 
 
Voto 8 L’alunno ha acquisito conoscenze complete e le applica in modo appropriato a situazioni nuove. 
Scrive e si esprime con chiarezza utilizzando un vocabolario abbastanza ricercato; sintetizza i concetti in 
modo corretto ed autonomo. 
Viene pertanto ammesso agli esami di Stato con un voto di ammissione pari a …../10. 
 
Voto 7 L’alunno ha acquisito conoscenze discrete e le applica in modo abbastanza adeguato a situazioni 
note. Scrive e si esprime in modo sostanzialmente corretto utilizzando un vocabolario complessivamente 
adeguato. Sintetizza correttamente gli elementi essenziali della disciplina. Viene pertanto ammesso agli 
esami di Stato con un voto di ammissione pari a …../10. 
 
Voto 6 L’alunno ha acquisito conoscenze essenziali e applica i contenuti acquisiti a semplici situazioni. 
Scrive e si esprime in modo sostanzialmente corretto utilizzando un vocabolario circoscritto. Mostra una 
parziale autonomia nell’esecuzione delle consegne. 
Viene pertanto ammesso agli esami di Stato con un voto di ammissione pari a …../10. 
 
Voto 5 L’alunno ha raggiunto conoscenze frammentarie non adeguate agli obiettivi disciplinari essenziali; 
applica con difficoltà i contenuti acquisiti in semplici situazioni note. Espone in modo superficiale e produce 
elaborati scritti imprecisi e/o incompleti. Mostra una limitata autonomia.  
Viene pertanto ammesso agli esami di Stato con un voto di ammissione pari a …../10. 
 
 
Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. 
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