
 
 
 
 

ESAME di STATO: GIUDIZIO DI AMMISSIONE del Consiglio di Classe V 
 

Anno Scolastico 20… / 20… 
 
…L…CANDIDAT...... …………………………………………………………… della CLASSE V____ 

 

A) IMPEGNO. A giudizio del Consiglio di Classe, nel corrente anno scolastico ha dimostrato un impegno: 
q sistematico e lodevole 
q adeguato 

q discontinuo 
q superficiale 

 
B) FREQUENZA. Ha maturato una frequenza: 
q pressoché costante con nessuna o ridotto numero di assenze / ritardi motivati 
q abbastanza costante, con assenze / ritardi motivati nella norma perché riconducibili ai parametri collegiali 

per il credito scolastico 
q discontinua, con elevato numero di assenze / ritardi comunque motivati 
q saltuaria, con un elevato e / o non motivato numero di assenze / ritardi  
 
C) ATTENZIONE E PARTECIPAZIONE. A giudizio del Consiglio di Classe, nel corrente anno 
scolastico ha evidenziato: 
q attenzione sempre costante e partecipazione propositiva all’attività e alla vita scolastica 
q attenzione costante anche se non sempre propositiva 
q attenzione e partecipazione accettabili rispetto alle aspettative richieste nell’attività scolastica   
q insufficiente livello di attenzione in classe e scarsa partecipazione 
D) LIVELLO COMPLESSIVO DI PREPARAZIONE. Ha conseguito complessivamente i seguenti 
livelli di preparazione: 
 
CONOSCENZE COMPETENZE E CAPACITA’ PROFITTO  

q complete ed approfondite  
q complete 
q accettabili 
q limitate 
q molto scarse 
q nulle o quasi nulle 

q organiche e complete  
q adeguate alle richieste 
q accettabili 
q limitate 
q molto scarse 
q non verificabili 

q ottimo / eccellente  
q buono 
q discreto 
q sufficiente 
q insufficiente  
q gravemente insufficiente 
q nullo o quasi 

 
 
 
E) COMPORTAMENTO. Durante il corso dell’anno: 
q non è incorso in provvedimenti disciplinari che hanno comportato una valutazione insufficiente del 

comportamento  
q è incorso nei seguenti provvedimenti disciplinari che hanno comportato una valutazione insufficiente del 

comportamento 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________________________ 
 
F) ANNOTAZIONI PARTICOLARI: 
 
q ha conseguito un livello di preparazione omogeneo nelle varie discipline 
q ha dimostrato particolare predisposizione per l’area 

¦ scientifica ¦ umanistica ¦ di indirizzo 

q ha incontrato particolari difficoltà nell’area 

¦ scientifica ¦ umanistica ¦ di indirizzo 
 
q altro ________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Sulla base delle valutazioni conseguite e del giudizio complessivo sopra riportato: 
 

q Viene ammess...... all’Esame di Stato e il Consiglio di Classe sottolinea l’alto livello della sua 
preparazione. 

q Viene ammess...... all’Esame di Stato, in quanto la sua preparazione è ampiamente positiva in tutte le 
discipline. 

q Viene ammess...... all’Esame di Stato in quanto la sua preparazione è positiva.    

q NON viene ammess...... all’Esame di Stato, in quanto il Consiglio di Classe ritiene che non abbia 
acquisito le conoscenze e le competenze minime necessarie per affrontare le prove d’esame. 

q NON viene ammess...... all’Esame di Stato, in quanto è incorso in provvedimenti disciplinari che hanno 
comportato una valutazione insufficiente del comportamento 

 
 
 
 
 
  
 


