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In esito alle delibere assunte dal Collegio dei Docenti della scuola secondaria di primo grado nella 
seduta del 20 aprile 2020, nonché al lavoro svolto dai docenti delle classi 3^ nel mese di maggio, si 
ribadiscono le seguenti informazioni relativamente allo svolgimento dell’esame di Stato.  

Per quanto non contenuto nel presente documento, si rimanda al contenuto della presentazione 
dell’esame di Stato 2022 illustrata dal dirigente scolastico alle famiglie nella serata di martedì 
26/04/2022 e pubblicata sul sito istituzionale dell’IC di Albinea all’interno della sezione “Esame di 
Stato 2022” al seguente link: Presentazione Esame di stato 2022 oltre che alla normativa originale 
citata nei suddetti documenti. 

VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO. 

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all’esame di Stato, 
sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le 
modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel P.T.O.F., un voto di ammissione espresso in 

decimi, senza utilizzare frazioni decimali (art. 6, comma, 5 del D.L.62/2017). 

Il Collegio dei docenti unitario dell’IC di Albinea, nella seduta del 20/04/2022, ha sostanzialmente 
confermato i previgenti criteri contenuti nel P.T.O.F. di seguito elencati: 

‒ valutazioni in ciascuna disciplina ottenute a conclusione dell’anno scolastico; 

‒ livello iniziale delle competenze acquisite; 

‒ livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi; 

‒ evoluzione del processo di apprendimento; 

‒ impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà; 

‒ qualità del metodo di studio; 

‒ qualità della partecipazione alle varie attività didattiche; 

‒ socializzazione e collaborazione; 

‒ evoluzione della maturazione personale. 

Si ricorda che il voto di ammissione contribuirà per il 50% ai fini del calcolo della media nella 
determinazione del voto finale (Art. 13 D.M. 741/2017). 

Si riportano nella tabella sottostante i descrittori dei diversi insiemi di competenze e comportamenti medi 
attesi, da riscontrare per ciascun alunno al fine di dare applicazione ai criteri sopra enunciati, corrispondenti 
a ciascun valore in decimi del voto di ammissione. È di tutta evidenza che per il singolo alunno, a parità di 
voto assegnato, ben difficilmente si riscontreranno valutazioni delle competenze e comportamenti tutti 
esattamente sovrapponibili a quelli che nella tabella corrispondono al voto assegnato: alcuni elementi 
saranno migliori e altri peggiori; il voto di ammissione sarà pertanto quello in cui si realizza la 
compensazione più sensata fra gli aspetti migliori e gli aspetti peggiori rispetto a quelli attesi. 
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Voto Descrittori 
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‒ Dimostra una sicura e completa padronanza degli apprendimenti disciplinari. 
‒ Dimostra piena autonomia operativa nello svolgimento delle attività scolastiche, in 

contesti noti e non noti. 
‒ La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è sempre attiva e 

propositiva. 
‒ Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono puntualmente rispettati, precisi e 

ricchi. 
‒ Si relaziona positivamente con gli adulti e collabora con i compagni, fornendo un 

valido contributo al lavoro cooperativo. 
‒ Rispetta in modo pienamente consapevole le regole della vita scolastica (in presenza e a 

distanza). 
‒ Nel corso del triennio ha mostrato rilevanti progressi nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-emotiva) 
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‒ Dimostra una sicura padronanza degli apprendimenti disciplinari. 
‒ La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è attiva e propositiva. 
‒ Dimostra autonomia operativa nello svolgimento delle attività scolastiche, in contesti noti e 

non noti. 
‒ Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono puntualmente rispettati e precisi. 
‒ Si relaziona positivamente con gli adulti e con i compagni. 
‒ Rispetta pienamente le regole della vita scolastica (in presenza e a distanza). 
‒ Nel corso del triennio ha mostrato significativi progressi nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-emotiva). 
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‒ Dimostra di saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari. 
‒ Svolge la maggior parte della attività scolastiche in autonomia, in contesti noti. 
‒ La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è regolare e attiva. 
‒ Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono generalmente rispettati e adeguati. 
‒ Si relaziona positivamente con gli adulti e collabora con i compagni. 
‒ Rispetta le regole della vita scolastica (in presenza e a distanza). 
‒ Nel corso del triennio ha mostrato buoni progressi nelle diverse aree di sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva). 
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‒ Dimostra di saper utilizzare in parte gli apprendimenti disciplinari. 
‒ Svolge le attività scolastiche in modo sufficientemente autonomo, in contesti noti. 
‒ La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è regolare. 
‒ Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono tendenzialmente rispettati e adeguati. 
‒ Si relaziona positivamente con gli adulti e generalmente collabora con i compagni. 
‒ Generalmente rispetta le regole della vita scolastica (in presenza e a distanza). 
‒ Nel corso del triennio ha mostrato progressi nelle diverse aree di sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva) 
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‒ Dimostra di saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari di base.  
‒ Richiede un supporto nello svolgimento delle attività scolastiche, in contesti noti. 
‒ La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è abbastanza regolare. 
‒ Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori sono saltuariamente rispettati e non sono 

sempre svolti con cura. 
‒ Si relaziona con gli adulti e collabora con alcuni compagni. 
‒ Non sempre rispetta le regole della vita scolastica (in presenza e a distanza). 
‒ Nel corso del triennio ha mostrato qualche progresso in alcune aree di sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva). 
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‒ Dimostra di saper utilizzare alcuni apprendimenti disciplinari. 
‒ Deve essere sollecitato e guidato nello svolgimento di molte attività scolastiche. 
‒ La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è scarsa. 
‒ Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori in genere sono poco adeguati alle richieste. 
‒ Deve essere sollecitato a relazionarsi con gli adulti e a collaborare con i compagni. 
‒ In diverse occasioni non rispetta le regole della vita scolastica (in presenza e a distanza). 
‒ Nel corso del triennio ha mostrato minimi progressi nelle diverse aree di sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva). 

4 

‒ Mostra difficoltà nel saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari di base. 
‒ Deve essere sollecitato e guidato nello svolgimento delle attività scolastiche. 
‒ La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è discontinua e passiva. 
‒ Gli impegni scolastici e le consegne dei lavori in genere sono disattesi e inadeguati alle 

richieste. 
‒ Fatica a relazionarsi con gli adulti e a collaborare con i compagni. 
‒ Raramente rispetta le regole della vita scolastica (in presenza e a distanza). 
‒ Nel corso del triennio ha mostrato minimi progressi nelle diverse aree di sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva). 

COLLOQUIO 

Ai sensi dell’art.10 del DM 741/2017, “Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle 

conoscenze, abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione”. 

Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle 
capacità di: 

‒ argomentazione,  
‒ risoluzione di problemi,  
‒ pensiero critico e riflessivo,  
‒ collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio. 

EVENTUALE ELABORATO D’ESAME 

Nella seduta del 20/04/2022 il Collegio dei Docenti ha deliberato che, pur non essendo più prevista dall’O.M. 
62/2022 come elemento essenziale del colloquio la discussione di un elaborato personale da parte degli 
alunni, si consiglierà agli stessi di approntarne uno che funga da traccia per l’avvio del colloquio. 

Per l’elaborato vengono individuate le seguenti caratteristiche: 
‒ deve essere realizzato in modo autonomo e sulla base di interessi personali, attinenti o meno ai 

programmi scolastici; 

‒ con qualunque tipo di supporto (video, presentazione, testo breve di massimo 10 pagine, mappa 
concettuale ...); 

‒ possibilmente contenente aspetti problematici / di riflessione critica (critica personale di un testo, 
soluzione di un problema ...); 

‒ è consigliato che contenga a) alcune parti da illustrare nelle due lingue comunitarie e b) se possibile, 
riferimenti inquadrabili nell’insegnamento di educazione civica, essendo che è esplicitamente previsto 
nella OM 64/2022 che il colloquio debba accertare “anche il livello di padronanza delle competenze 

relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria nonché delle competenze relative 

all’insegnamento dell’educazione civica.”  

‒ atto a evidenziare le capacità: 
• di saper strutturare un percorso espositivo; 

• di sintesi, chiarezza e coerenza espositiva (disponibili al massimo 15 minuti primi); 
• dialettiche.  

‒ si consiglia, infine, di presentare l’elaborato in formato digitale, ogniqualvolta ciò sia possibile.  



GESTIONE del COLLOQUIO 

Il colloquio avrà inizio con la discussione dell’elaborato da parte dell’alunno, ove sia stato realizzato, che 
non dovrà eccedere la durata massima di 15 minuti primi.  

Proseguirà poi allargandosi alla discussione di argomenti diversi, eventualmente in rapporto analogico 
successivo gli uni con gli altri, possibilmente a carattere multidisciplinare, e toccherà anche argomenti che 
esulano da quelli trattati nell’elaborato in modo da consentire alla commissione di valutare il livello di 

acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze previste dagli ordinamenti al termine del primo ciclo. 

Nella valutazione del colloquio, in particolare: 

‒ verrà riservata una “particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 

di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio”, 
con un approccio unitario e complessivo rispetto alle due diverse fasi; 

‒ alla valutazione complessiva, oltre agli elementi desumibili dalla seconda parte del colloquio: 

• contribuirà il riscontro della qualità della presentazione / discussione dell’elaborato da parte 
dell’alunno, sulla base delle capacità evidenziabili più sopra elencate, non ultime quelle di sintesi. 

• non contribuirà minimamente la qualità dell’elaborato fisico in sé, inteso come prodotto, sia rispetto 
a caratteristiche di eccellenza che rispetto a connotazioni particolarmente negative.  

GESTIONE dell’ELABORATO 

Le attività in aula del mese maggio, sono state svolte con modalità idonee a sviluppare le competenze 
connesse all’elaborato. 

I docenti hanno verificato e verificheranno la coerenza della struttura dell’elaborato e la sua rispondenza 
allo scopo prefisso, fornendo le indicazioni necessarie nel caso di manifeste incongruità strutturali o di palese 
impossibilità a gestire il tempo disponibile. 
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