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VALUTAZIONE FINALE PRIMO CICLO  

a.s. 2021/2022 

 
 

Il voto finale, al termine del primo ciclo di istruzione, per l’a.s 2021/2022 verrà 

calcolato nel rispetto dei seguenti elementi: 

1. Valutazioni finali Classe III (media matematica di tutti i voti finali di 

disciplina, ad eccezione del comportamento e dell’insegnamento della 

religione cattolica). 

 
2. Valutazione del percorso scolastico: media matematica dei voti finali del 1° 

anno + media matematica dei voti finali del 2° anno diviso due, ovvero 

media tra le due valutazioni finali). Anche in questo caso le medie non 

terranno conto del comportamento e dell’insegnamento della religione 

cattolica. 

 
3. Valutazione delle prove d’esame (media tra la prova scritta di italiano , 

la prova scritta di matematica e il colloquio orale), secondo specifiche 

griglie deliberate dal Collegio docenti. 
 

 

VOTO DI AMMISSIONE 
VALUTAZIONE PROVA 

D’ESAME 

VOTO 

FINALE 

Valutazione 

finale Classe 3 

Valutazione percorso 

scolastico 

Valutazione due prove 

scritte e prova orale 

TOTALE 

media 
matematica di 
tutti i voti finali di 
disciplina (con 
decimali) 

media 

matematica 

dei voti 

finali del 1° 

anno (con 

decimali) 

media 

matematica 

dei voti finali 

del 2° anno 

(con 

decimali) 

Media matematica dei voti in 
decimi assegnati a ciascuna 
prova (senza utilizzare frazioni 
decimali, come da art.12 c.2 
DM 741/2017). 

MEDIA 

aritmetica 
tra C e E 

A (Con decimali) B (Con decimali) 

MEDIA tra le 2 annualità 

C (senza applicare 

arrotondamenti) 

 

Media tra A e B = E  

+ eventuale punteggio aggiuntivo 

C *VOTO 

FINALE 

 

*La media del VOTO FINALE sarà arrotondata a voto intero per eccesso da 0,50 
e per difetto sotto lo 0,50
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Eventuale punteggio aggiuntivo: 
 

Al punteggio complessivo del voto di ammissione (E), il collegio dei docenti ha stabilito che 
a discrezione del consiglio di classe si possa assegnare a maggioranza un bonus di 0,50 
decimi in presenza delle seguenti circostanze: 

 
Requisiti obbligatori: 
• Percorso scolastico (E) pari o superiore a 9 

• Interesse e impegno al dialogo educativo (giudizio di comportamento eccellente o 
pienamente adeguato al terzo anno) 

 
Requisiti considerati aggiuntivi ma opzionali: 

• Assiduità nella frequenza 

• Partecipazione ad attività complementari e integrative (partecipazione a concorsi scolastici, 
progetti…) 

 
Assegnazione della lode: 

la lode verrà attribuita a deliberazione all’unanimità della commissione d’esame in relazione 

alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova 

d’esame. In particolare, la lode verrà assegnata in presenza dei seguenti requisiti, al netto 

dell’attribuzione del bonus: 

- Voto finale pari a 10 

- 10/Eccellente in condotta all’ultimo anno 

- Voto prova orale pari a 10 

 

CASI PARTICOLARI: 

Per gli studenti che abbiano ripetuto una o più classi nel corso della Scuola Secondaria di 

1° Grado, si prenderanno in considerazione solo gli anni frequentati con esito positivo. 

Per gli studenti che abbiano frequentato parzialmente la Scuola Secondaria di 1° grado 

presso l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto si procederà come segue: 

1. Non verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati totalmente 

all’estero; 

2. Verranno presi in considerazione gli anni scolastici frequentati in Italia in scuole del 

circuito pubblico statale e paritario, ove le relative informazioni siano disponibili o 

comunque sopraggiungano entro la data del 31 maggio dell’anno relativo alla classe 

terza (scheda di valutazione esibita). In assenza di tali informazioni il giudizio del 

Consiglio di Classe si formulerà sulla base dei dati a disposizione relativi al periodo 

di frequenza dell’alunno presso l’Istituto Comprensivo Salvo D’Acquisto. 
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