
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 
Via Quasimodo, 2 –  42020 Albinea (RE) 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 
codice fiscale: 80012790350 - codice meccanografico: REIC84300X 
E- mail: reic84300x@istruzione.it  -    p.e.c.: reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: https://icalbinea.edu.it          Codice Univoco Ufficio: UFMTSM 

 
 
 

ESAME DI STATO CONCLUSIVO  
DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 
A.S 2020-21 

 
 

Documento deliberato nell’articolazione funzionale della scuola secondaria di primo 
grado nella seduta del 28 aprile 2021. 
 
 
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 PTOF (riportati in calce), un voto di ammissione espresso in decimi, 
senza utilizzare frazioni decimali (art. 2, comma 1, OM n.52 del 3/03/2021 e art. 6 
comma 5 D.L.62/2017 e nota MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017). 
 

“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione è espresso dal 
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico triennale compiuto 
dall'alunno/a, secondo i parametri sotto indicati:  

•   valutazioni in ciascuna disciplina ottenute a conclusione dell’anno scolastico; 
•   livello di partenza; 
•   livello di conseguimento degli obiettivi educativi e cognitivi; 
•   evoluzione del processo di apprendimento; 
•   impegno profuso per superare eventuali carenze e difficoltà; 
•   metodo di studio; 
•   partecipazione alle varie attività didattiche; 
•   socializzazione e collaborazione; 
•   evoluzione della maturazione personale. 

(Dal documento “Valutazione del processo formativo” deliberato nel Collegio Unitario 
del 8 Gennaio 2018). 
 
 
Il voto di ammissione contribuirà per il 50% ai fini del calcolo della media nella 
determinazione del voto finale (art. 4, comma 2, OM n.52 del 3/03/2021). 
 
 



Si riporta nella tabella sottostante la descrizione che rispecchia nella globalità il profilo 
di ogni singolo/a alunno/a corrispondente ad ogni valutazione espressa attraverso 
numero decimale. 
 
 

Voto Descrizione 

10 -   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). 

-   Dimostra piena autonomia operativa nello svolgimento delle attività scolastiche, in 
contesti noti e non noti. 

-   Dimostra una sicura e completa padronanza degli apprendimenti disciplinari. 
-   Nel  corso del triennio ha mostrato rilevanti progressi nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-emotiva) 

9 -   La partecipazione alle attività scolastiche (in presenza e a distanza) è attiva e 
propositiva. 

-   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). 
-   Dimostra autonomia operativa nello svolgimento delle attività scolastiche, in contesti 

noti e non noti. 
-   Dimostra una sicura padronanza degli apprendimenti disciplinari. 
-   Nel corso del triennio ha mostrato significativi progressi nelle diverse aree di sviluppo  

(culturale, relazionale e socio-emotiva). 

8 -   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). 
-   Svolge la maggior parte della attività scolastiche in autonomia, in contesti noti. 
-   Dimostra di saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari. 
-   Nel corso del triennio ha mostrato buoni progressi nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-emotiva). 
 

7 -   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). 
-   Svolge le attività scolastiche in modo sufficientemente autonomo, in contesti noti. 
-   Dimostra di saper utilizzare in parte gli apprendimenti disciplinari. 
-   Nel corso del triennio ha mostrato progressi nelle diverse aree di sviluppo (culturale, 

relazionale e socio-emotiva) 
 



6 -   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). 
-   Richiede un supporto nello svolgimento delle attività scolastiche, in contesti noti. 
-   Dimostra di saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari di base. 
-   Nel corso del triennio ha mostrato qualche progresso in alcune aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-emotiva). 

5 -   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). 
-   Deve essere sollecitato e guidato nello svolgimento di molte attività scolastiche. 
-   Dimostra di saper utilizzare alcuni apprendimenti disciplinari. 
-   Nel corso del triennio ha mostrato minimi progressi nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-emotiva). 

4 -   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). 
-   Deve essere sollecitato e guidato nello svolgimento delle attività scolastiche. 
-   Mostra difficoltà nel saper utilizzare gli apprendimenti disciplinari di base. 
-   Nel corso del triennio ha mostrato minimi progressi nelle diverse aree di sviluppo 

(culturale, relazionale e socio-emotiva). 

 
 
TEMATICA ELABORATO D’ESAME 
 
In conformità con i contenuti dell’art. 3 dell’OM n. 52 del 3/03/2021, la tematica 
sviluppata nell’elaborato d’esame, verrà individuata/assegnata partendo dagli interessi 
dell’alunno/a che potrà attingere dal proprio patrimonio di interessi, passioni, curiosità, 
…, in un’ottica sociale e di prospettiva sul suo futuro. 
La tematica verrà assegnata entro il 7 maggio 2021.  
 
I ragazzi avranno a disposizione, in classe, due ore per la stesura di una mappa/scaletta 
in cui siano presenti i nuclei dell’argomento che vogliono sviluppare e il tipo di elaborato 
che intendono presentare all’esame; il coordinatore del CdC si occuperà di proporre e 
guidare questa attività. 
 
Gli alunni privatisti inseriranno la mappa/scaletta in classroom. 
 
I docenti di classe, alla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna 
dell’elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati 
stessi, guidando e consigliando gli studenti (art. 3, comma 4, OM n. 52 del 3/03/202). 
 



Tutto il consiglio di classe è coinvolto al supporto per la realizzazione dell’elaborato, 
guidando e consigliando gli studenti. 
 

Agli alunni privatisti, è assegnato un docente di riferimento/tutor.  
 

Il contatto con i docenti deve avvenire preferibilmente a scuola.  
 

Per gli alunni privatisti il contatto avviene tramite classroom. 
 

Il docente coordinatore, a seguito dell’approvazione delle modalità di svolgimento 
dell’esame da parte del CD, creerà la “Classroom esame 3 …”, inserendo, oltre agli 
alunni, i docenti del CdC e il dirigente scolastico. 
 
ELABORATO D’ESAME  
 

Ogni alunno/a trasmetterà l’elaborato prodotto entro il 7 giugno 2021 nelle modalità 
di seguito riportate. 
La bozza dell’elaborato dovrà essere condivisa con gli insegnanti del consiglio di classe 
attraverso classroom (in un’aula predisposta per ogni classe “Classroom esame 3 …”). 
I docenti seguiranno gli alunni suggerendo loro anche la forma dell’elaborato ritenuta 
più idonea. 
Il codice e link della classe dovranno essere comunicati dal docente coordinatore agli 
alunni attraverso l’indirizzo di @eurkalbinea.it e pubblicati sul registro elettronico.  
 

Per ciascun alunno/a privatista è stato creato un indirizzo con il dominio dell’istituto 
@eurekalbinea.it. Tale indirizzo verrà utilizzato per inserire gli alunni nella classroom 
del gruppo classe al quale sono stati assegnati e per eventuali comunicazioni via mail. 
 

L’aula virtuale per l’elaborato d’esame, sarà attiva già dal 29 maggio 2020 e FINO AL 6 
GIUGNO 2021. 
L’elaborato resterà in bozza e in revisione fino al 6 giugno 2021. 
 

Entro le ore 23.59 del 7 giugno, l’elaborato, nella sua stesura finale e non più 
modificabile, dovrà essere caricato su classroom ed inviato all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale, reic84300x@istruzione.it 
 

Come previsto dall’O.M. n. 52 del 3/03/2021, art. 3, commi 2 e 3, la tematica: 
•   è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei 

livelli di competenza; 
•   consente l’impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del 

percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra 
gli apprendimenti. 

•   L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal 
consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione 
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o 
tecnico - pratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo 
musicale e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi. 

 

L’elaborato deve contenere: 
o   la mappa o lo schema, realizzata/o in classe che sintetizzi i concetti che 

verranno espressi/sviluppati; 
o   una parte scritta in inglese, francese o tedesco (solo per gli alunni 

privatisti) [*] 
o   la bibliografia e/o sitografia consultata o di riferimento. 

 
[*] gli alunni DSA potranno decidere se inserirla nell’elaborato od esporla solo durante 
la prova orale. 



 
 

PROVA ORALE 

 
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale, 
sostitutiva delle prove di cui all’articolo 8, commi 4 e 5 del DLgs 62/2017 e prevede la 
realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, dell’elaborato di cui all’articolo 3 
(art. 2, comma 4, OM n. 52 del 3/03/2021). 
 
L’esame di cui al comma 4, tiene a riferimento il Profilo finale dello studente secondo le 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo, con particolare attenzione alla capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul 
livello di padronanza delle competenze di educazione civica. 
 
Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell’elaborato, è 
comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza 
previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla 
programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:  

a)   della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento;  
b)   delle competenze logico matematiche;  
c)   delle competenze nelle lingue straniere. 

(Art. 2, comma 5, OM n. 52 del 3/03/2021) 

Il Collegio docenti, Articolazione della scuola secondaria di primo grado, ha costruito 
delle rubriche per la valutazione dell’elaborato d’esame e della prova orale che proporrà 
alla commissione d’esame, la quale nella seduta di insediamento deciderà se assumerle 
e/o modificarle. 
 
Il Collegio docenti, Articolazione della scuola secondaria di primo grado, proporrà a tutti 
gli alunni delle classi 3^una scheda di autovalutazione da compilare al termine della 
stesura dell’elaborato. 
 
Entro il termine delle lezioni verrà pubblicato una bozza di calendario delle prove orali 
che dovrà essere ratificato dalla Commissione nel giorno della seduta di insediamento. 
Tale calendario sarà disponibile nell’area riservata del Registro elettronico ed inviato per 
mail agli alunni privatisti. 
 
La prova orale verrà realizzata in presenza, salvo altre disposizioni specifiche. 
 
 
 
PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 
 
In questo anno scolastico le prove standardizzate nazionali (INVALSI) come da OM n.52 
del 3/03/2021 non si qualificano come requisito di ammissione all’esame. 
I ragazzi che risultano assenti dalle prove, dovranno recuperarle entro la data del 5 
giugno 2021. 
 
Svolgeranno la prova anche gli alunni privatisti, secondo il calendario predisposto. 
 
 
 
 



 
 
ATTRIBUZIONE DELLA VALUTAZIONE FINALE 
 

 
Come previsto dall’art 4, comma 2 dell’OM n.52 del 3/03/2021, la commissione d’esame 
delibera su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione 
in decimi, derivante dalla media, arrotondata all’unità superiore per frazioni pari o 
superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell’esame.  
L’alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo una 
valutazione finale di almeno sei decimi. 
 
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata 
dalla lode, con deliberazione all’unanimità della commissione in relazione alle valutazioni 
conseguite nel triennio e agli esiti della prova d’esame (art 4, comma 3 dell’OM n.52 
del 3/03/2021). 
 
Per gli alunni privatisti la valutazione finale corrisponde alla valutazione dell’esame (art 
5, comma 3 dell’OM n.52 del 3/03/2021). 
 
Gli esiti dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito saranno pubblicati 
tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica (sede scuola secondaria di 
primo grado di Albinea, per i corsi A-C-D-E, e sede di Borzano, per il corso B) e per ogni 
classe nell’area documentale riservata del registro elettronico (art 4, comma 4 dell’OM 
n.52 del 3/03/2021). 
 
 
RITIRO DOCUMENTI 
 
 
Sul registro elettronico, area riservata per alunno, saranno disponibili la certificazione 
delle competenze elaborata dal Consiglio di classe, la certificazione delle competenze 
per italiano, matematica e inglese relative alle prove standardizzate nazionali (INVALSI) 
e il certificato riportante la valutazione finale (il diploma verrà rilasciato 
successivamente). Chi non riuscisse a scaricare tali documenti potrà ritirarli in 
segreteria. 
 
Per gli alunni privatisti saranno inviati per mail, all’indirizzo dei genitori, la certificazione 
delle competenze per italiano, matematica e inglese relative alle prove standardizzate 
nazionali (INVALSI) e il certificato riportante la valutazione finale (il diploma verrà 
rilasciato successivamente). 
 
La data nella quale saranno effettuate queste operazioni verrà comunicata 
successivamente. 
 
 


