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 AI SIGG. DOCENTI
 AL PERSONALE ATA
LORO SEDI

Oggetto: Pubblicazione modulo Documento del 15 Maggio con Allegati e relative indicazioni
operative per la elaborazione.
Con riferimento agli incontri formativi sulla Riforma dell’Esame di Stato e degli Istituti Professionali
effettuati nel corso del corrente anno scolastico come da Piano per la formazione dell’IIS “Stanga”, agli
aggiornamenti presentati nel Collegio dei docenti del 02 Aprile u.s. ed alle Riunioni di Dipartimento
delle classi Quinte tenutesi in medesima data, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente
in materia di nuovo Esame di Stato, con la presente si pubblicano, in allegato, i moduli aggiornati del
Documento del Consiglio di classe (c.d. “Documento del 15 Maggio) e relativi Allegati, con alcune
indicazioni operative.
Giova, previamente, riepilogare la sottoelencata normativa di riferimento:
Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017
Decreto Ministeriale n.769 del 26 novembre 2018
Decreto Ministeriale n. 37 del 18 gennaio 2019
Decreto Ministeriale n. 183 del 5 marzo 2019
Ordinanza Ministeriale n. 205 del l’11 marzo 2019
Ed inoltre (solo per le parti non abrogate):
Legge 425/1997
DPR 122/2009
Indicazioni MIUR
Nota MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018
Nota MIUR n. 17676 del 10 ottobre 2018
Si ricorda, altresì, che il Documento non è un semplice adempimento burocratico, bensì uno strumento che la
Commissione vaglierà attentamente e che richiede una elaborazione precisa ed attenta, perlopiù nel corrente anno,
in cui prende avvio la nuova procedura dell’Esame di Stato.
Indicazioni operative per la elaborazione del Documento e suoi Allegati relativamente alle Sezioni e/o ai
Punti nuovi rispetto all’anno precedente, o che possono necessitare di chiarimenti:

2.2.

PROFILO ATTUALE DELLA CLASSE
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Presentazione della classe : Esporre il profilo della classe sul piano della sua composizione
(numero di alunni, di cui nr. Di maschi e nr. di femmine),

del comportamento, dell’interesse,

dell’impegno nello studio, della partecipazione al dialogo educativo, della frequenza, del profitto
mediamente intesi, delle modalità di partecipazione alle attività didattiche ed a quelle extracurricolari ,
della eventuale progressione in termini di maturazione e di ogni altro elemento utile a rappresentare la
classe al presente;
Relativamente ad eventuali PEI e PDP: indicare solo il numero di PEI e PDP attivati, non i nominativi
degli alunni/e: per rispetto della privacy, la Commissione visionerà la documentazione in Allegato 6;

3.11. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO- ex
Alternanza Scuola Lavoro)
-

“Nel corso del triennio, la classe ha partecipato alle seguenti attività, finalizzate allo sviluppo
delle competenze trasversali e l’orientamento”:

esplicitare, con denominazione precisa*, le attività promosse dalla Scuola ( o dal Consiglio di classe), ovvero in
Rete con altre Scuole o promosse da altri Soggetti qualificati a cui l’intera classe ha aderito nell’arco del
triennio:
in questa sezione, vanno esplicitati i progetti, le iniziative, le attività più significative svolte nell’arco del triennio
relativamente alla (ex) Alternanza Scuola Lavoro, che l’intera classe ha effettuato (ad esempio tirocini che
hanno interessato tutta la classe, stages, attività durante viaggi di istruzione a valenza professionalizzante, contest
con ideazione di start up, partecipazione a Fiere di settore, Convegni, visite ad aziende, attività pratiche
configurantesi come Alternanza e registrate come tali, etc.). Si indichi l’a.s. in cui l’attività è stata svolta.
*Ad esempio: Partecipazione a convegno “ La trasformazione del latte di qua e di là dal Po” , organizzato da Ente
XY e non ,genericamente, “La trasformazione del latte” o “Convegno organizzato da XY”
-“Nel corso del triennio un gruppo di studenti, ovvero singoli studenti hanno partecipato alle seguenti
attività mirate allo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento; nel rispetto della privacy, sarà
cura dei componenti interni della Commissione di rendere edotta la Commissione medesima dei
nominativi degli studenti/sse che hanno partecipato alle sottoelencate attività”:
esplicitare i Progetti, le attività e le iniziative promosse dalla Scuola, ovvero in Rete con altre Scuole o
promosse da altri Soggetti qualificati a cui singoli alunni o gruppi di essi hanno aderito):
Denominazione
dell’attività

Promossa
dall’Istituto o dal
CdC

Svolta in Rete con
altre Scuole

Promossa da
soggetti esterni

Anche in questo caso, la denominazione dell’attività sia precisa e si indichi l’anno scolastico di riferimento.

Attività di orientamento in uscita, rientranti nei PCTO:
esplicitare progetti, attività, eventi, iniziative volti ad agevolare gli alunni nella scelta del percorso,
universitario, di istruzione tecnica superiore (ITS) ovvero professionale post-diploma: indicare, ad esempio se la
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classe ha partecipato ad iniziative dell’università- contest e similari- incontri con testimonial del mondo del lavoro,
simulazioni di colloquio, presentazione di percorsi formativi post-diploma come gli ITS o universitari, etc.
N:B:: SI INDICHINO SEMPRE I PERCORSI/PROGETTI/ATTIVITA’ PIU’ SIGNIFICATIVI, CHE SI
RITIENE CHE I CANDIDATI/E POSSANO AGEVOLAMENTE SVILUPPARE E SU CUI POSSANO
OPERARE RIFLESSIONI ANCHE IN CHIAVE DI VALENZA ORIENTATIVA DEL PCTO EFFETTUATO
NELL’ARCO DEL TRIENNIO.

3.12. Progetti ed attività volte a sviluppare le competenze chiave di cittadinanza
effettuate nel corso del triennio, in modalità interdisciplinare ovvero disciplinare
coerentemente con il PTOF (a livello di classe ovvero di gruppi di alunni/e o di singoli
alunni/e*):
menzionare la partecipazione della classe ai progetti, alle iniziative curricolari ed extracurricolari più
significative proposte dalla Scuola a livello di Istituto, di singola sede o del Consiglio di classe mirate allo
sviluppo delle competenze chaive di cittadinanza (ad esempio, indicare, con precisa denominazione, eventuali
Erasmus*, scambi culturali, Giornata della Memoria e del Ricordo, Giornata contro le mafie, Viaggio della
Legalità, convegni , conferenze o eventi sulla legalità, sulle pari opportunità, contro la violenza di genere, contro il
razzismo e ogni forma di discriminazione, di educazione ambientale, viaggi di istruzione o eventi in
collaborazione con Enti del territorio che siano serviti agli alunni anche per sviluppare competenze chiave di
cittadinanza attiva, , coscienza civica, senso di appartenenza al proprio Paese, alla comunità, dialogo
interculturale, rispetto delle regole del vivere comune, rispetto dei diritti umani, stili di vita sani, volontariato,
solidarietà, attività a favore della società, dell’inclusione, impegno per la giustizia sociale ,etc. ): alcuni di tali dati
possono essere desunti anche dalla sezione dedicata ai Progetti del PTOF presente nelle Relazione finale del
Consiglio di classe elaborata negli anni precedenti dal Consiglio medesimo.
Può risultare utile, per meglio individuare fra i progetti e le attività svolte quali possano meglio configurarsi come
finalizzati alle competenze di cittadinanza, richiamare quanto riportato dalle Raccomandazioni del Consiglio
d’Europa del 22 Maggio 2018 sulle competenze in materia di cittadinanza:

Competenza in materia di cittadinanza
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti
sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza
La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e dei fenomeni di base
riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, la società, l’economia e la cultura. Essa
presuppone la comprensione dei valori comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato
sull’Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la
conoscenza delle vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della
storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli obiettivi, dei valori e delle
politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti
climatici e demografici a livello globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza
dell’integrazione europea, unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in
Europa e nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche delle
società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce all’identità europea.
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente
con gli altri per conseguire un interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società.
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la
capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della comunità, oltre
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che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e nazionale al livello europeo e
internazionale. Presuppone anche la capacità di accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia
nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni
dei media nelle società democratiche.
Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un atteggiamento responsabile e
costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone la disponibilità a partecipare a un processo
decisionale democratico a tutti i livelli e alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità
sociale e culturale, della parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della
promozione di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy
degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli sviluppi politici e
socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la comunicazione interculturale è indispensabile per
la disponibilità sia a superare i pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire
giustizia ed equità sociali.
Le SS.LL. abbiano cura di indicare non necessariamente tutte le attività svolte, se non ritenute
“gestibili” dagli studenti in sede d’Esame, bensì le più significative, su cui il/la candidata abbiano
modo di riflettere e di esporre davanti alla Commissione.

Progetti/Attività/ Iniziative
mirate alle competenze
chiave di cittadinanza

Discipline coinvolte (o, se il
caso, indicare la trasversalità
del percorso e le materie
interessate )

Valutazione complessiva in termini di interesse,
modalità partecipative, costruttività del contributo
offerto nelle varie fasi dell’attività (Positiva/
Parzialmente positiva/ Negativa)

* In tal caso, sarà cura dei componenti interni della Commissione rendere edotta la Commissione
medesima dei nominativi degli alunni che hanno partecipato alle sovraelencate attività.

ALLEGATI AL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO:
ALLEGATO 1: inserire l’elenco dei libri di testo
ALLEGATO 2:
- indicare le dati delle simulazioni;
- inserire i testi delle simulazioni pubblicate dal Miur,
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esplicitare l’utilizzo che si è fatto delle simulazioni del Miur (se si sono usate come
vere e proprie simulazioni d’esame, se sono servite come decodifica ed esecuzione
in modalità guidata dal docente in classe, se come esercitazione in sede domestica
previe indicazioni del docente , etc.)
- inserire eventuali altri testi se si sono somministrate ulteriori simulazioni;
- inserire le griglie di correzione della Prima Prova scritta
-

ALLEGATO 3: da compilare analogamente all’Allegato 2

ALLEGATO 4
DATE DELLA/E SIMULAZIONI: indicare la/le date delle simulazioni del colloquio
MATERIALI SORTEGGIATI DAGLI STUDENTI: qualora le simulazioni di colloquio
si svolgano dopo la pubblicazione del documento del 15 Maggio, il presente Allegato 4
verrà presentato alla Commissione in sede d’Esame.
GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: inserire la griglia
elaborata dal Consiglio di classe ( quella proposta in Collegio docenti del 2 Aprile –
Proposta II- e pubblicata tramite circolare, ovvero altra griglia ritenuta più funzionale dal
Consiglio di classe).

Si tenga conto che le griglie di valutazione nazionali per la Prima e la
Seconda Prova scritta pubblicate dal MIUR con i Quadri di riferimento
di cui a D.M. 769 del 26 Novembre 2018 pubblicato dalla scrivente
tramite apposita circolare non possono, in alcun modo, essere cambiate né
ridotte: gli indicatori forniti dal MIUR sono, infatti, imprescindibili in
quanto in quanto sono collegati agli obiettivi ed ai nuclei fondanti delle
discipline a loro volta funzionali al PECUP ed ai profili in uscita di cui
D.lvo. 226/205 , e ripreso dai DD.PP.RR. 87 e 88/2010).
I punteggi assegnati dal Miur a ciascun indicatore non possono, pertanto,
essere ridotti o modificati: le griglie ministeriali, devono solo essere
completate e adeguatamente dettagliate con descrittori e livelli.
Si tenga altresì conto che, a differenza che nelle griglie usate negli anni
scorsi in cui il punteggio minimo per la sufficienza era 10, tale soglia
minima non è più indicata. Tuttavia, si abbia cura di operare in modo che
nelle griglie di correzione la somma del minimo dei vari livelli dia 12, che
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di fatto corrisponde alla accettabilità (ex soglia di sufficienza)
dell’elaborato.
ALLEGATO 5 :
I Programmi siano presentati in maniera dettagliata, e non genericamente declinati: la
Commissione, infatti, deve essere in grado di desumere, dalle attività svolte da ciascun docente nella
propria disciplina, il percorso effettivamente svolto nelle singole discipline, a quali nuclei fondamentali
delle stesse si allacciano, come sono stati trattati. Gli stessi materiali contenuti nelle buste che i candidati
saranno chiamati ad estrarre e che costituiranno lo spunto, l’avvio del percorso interdisciplinare e
trasversale che i candidati stessi svilupperanno davanti alla Commissione, dovranno avere una base nelle
attività didattiche curricolari ed extracurricolari, delle discipline del curricolo.
Pertanto, si evitino definizioni del tipo “Luigi Pirandello”, e si declinino con precisione gli aspetti
caratterizzanti la poetica dell’autore , i testi analizzati, eventuali agganci con altre discipline o campi del
sapere, dell’arte, etc. In sintesi, i Programmi vengano esposti in modo da fornire alla Commissione (che
si riunirà in apposita sessione per la scelta dei materiali da inserire nelle buste), adeguati elementi
conoscitivi delle attività effettivamente svolte e su cui potersi orientare per la elaborazione dei materiali
medesimi.
Si fa presente che le informazioni qui fornite sono frutto dei più recenti incontri formativi a cura di
dirigenti Miur a cui la scrivente ha partecipato. Qualora, nel corso dei successivi momenti di formazione
(previsti in date successive alla predisposizione del Documento del 15 Maggio da parte dei Consigli di
classe) venissero fornite nuove indicazioni, sarà cura della sottoscritta darne tempestiva informazione.

Si raccomanda una lettura molto attenta di tutte le parti del Documento e dei
relativi Allegati.
La scrivente si rende disponibile anche durante le vacanze pasquali per aiuto o
eventuali ulteriori chiarimenti telefonici o in presenza (su appuntamento) presso il
proprio Ufficio.
Il Dirigente scolastico
D.ssa Maria Grazia Nolli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3 c.2 D.Igs.vo n.39/1993
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