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Circolare n. 357

Savignano sul Rubicone, 11 Maggio 2020

Ai docenti delle classi quinte (Liceo, ITT, IPIA)
Ai coordinatori delle classi quinte (Liceo, ITT, IPIA)
Al personale dell’ufficio didattico
Sito WEB/Sezione “Nuovo Esame di Stato”

OGGETTO: Documento del Consiglio di Classe (ex Doc. 15 Maggio)
Ai sensi dell’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 62/2017 e dell’O.M. sugli Esami di Stato per il 2019.20 (art. 9) i
Consigli di Classe dell’ultimo anno di corso elaborano entro il 30 Maggio 2020 un apposito documento
relativo all’azione educativa e didattica realizzata nel quinto anno. L’Esame di Stato quest’anno, in ragione
dell’emergenza epidemiologica in corso e in deroga con le norme di cui al D.Lgs. 62/2017, prevede per
tutti gli indirizzi di studio la sostituzione delle prove scritte con un COLLOQUIO, opportunamente
articolato ed adattato per la corrente sessione di Esami (*). Anche quest’anno è prevista a cura dei consigli
delle classi quinte la redazione di un documento denominato “Documento del Consiglio di Classe”. Sulla
base di consolidata normativa e tenendo conto delle recenti novità introdotte in ragione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, tale documento deve essere elaborato con riferimento a quanto segue:
 Il documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo,
nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati, gli obiettivi raggiunti ed ogni altro elemento che
il Consiglio di Classe ritenga utile e significativo ai fino dello svolgimento dell’Esame di Stato;
 Il documento inoltre contiene ed illustra:
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione» realizzati in
coerenza con il PTOF;
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il V anno che saranno
sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale;
c) per i corsi che lo prevedono, le eventuali modalità con le quali l’insegnamento di una disciplina non
linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
d) al documento è opportuno allegare eventuali atti relativi alle prove effettuate e iniziative realizzate
durante l’anno in preparazione all’Esame di Stato, con particolare riferimento ai percorsi PCTO e alle
iniziative di “Cittadinanza e Costituzione”.
Le commissioni d’esame devono attenersi ai contenuti del documento nell’espletamento delle varie decisioni
previste e nell’articolazione e modalità di svolgimento del colloquio. In particolare, all’atto dell’insediamento
(previsto in data 15 Giugno 2020, alle ore 8,30), esse sono tenute a prendere in considerazione il Documento come
riferimento per la predisposizione:
- dei materiali per la conduzione dei colloqui. Tale “materiale” è costituito (D.M. 28/2020, art. 2) da un testo,
un documento, un’esperienza, un progetto o un problema ed è finalizzato a favorire la trattazione dei nodi
concettuali caratterizzanti le diverse materie e del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei
materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la commissione tiene conto del percorso didattico
effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le
metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte, con riguardo anche alle iniziative di individualizzazione e
personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi;
- dell’articolazione e delle modalità per lo svolgimento del colloquio (*);
- ogni altra informazione utile per la commissione, con riferimento altresì ai casi di allievi Handicap/DSA.
(*) Il sottoscritto si riserva di fornire informazioni più dettagliate sulle modalità di svolgimento e sull’articolazione del
COLLOQUIO dopo la pubblicazione ufficiale della relativa Ordinanza sugli Esami di Stato.

Elementi per la redazione del “Documento del Consiglio di Classe”
Per uniformare le diverse parti del Documento di competenza dei singoli consigli delle classi quinte, occorre
necessariamente che esso sia elaborato tenendo conto dei contenuti seguenti (che devono essere presenti per
tutte le classi V di ogni corso, pur nelle varie specificità dei corsi presenti in Istituto per i quali sono possibili
alcune variazioni e/o integrazioni particolari):

1. Informazioni generali, curriculum di studi e quadri orari (PTOF), credito scolastico;
2. Relazione di presentazione della classe (contesto ed obiettivi raggiunti);
3. Mezzi e strumenti di lavoro, spazi e tempi del percorso formativo (ovviamente anche in relazione a quanto
svolto in modalità DAD);
4. Tipologia delle prove di verifica e criteri di valutazione adottati durante il periodo di adozione della DAD;
5. Contenuti disciplinari, con riferimento ai testi adottati e ad eventuali attività di laboratorio tenendo conto
naturalmente degli aggiornamenti e della riprogrammazione dei contenuti conseguenti all’emergenza da
COVID-19, secondo quanto precedentemente elaborato dai dipartimenti (materiali disponibili nella sezione
del sito WEB Scuola > Metodologie e innovazioni per la DAD);
6. Allegati:
- Documenti relativi ad eventuali prove di simulazione (prove scritte, materiali predisposti e/o
simulazioni in modalità DAD per la preparazione di candidati alla prova del colloquio ecc.);
- Attività svolte nell’ambito del triennio nei percorsi PCTO (ex alternanza scuola-lavoro);
- Attività ed iniziative svolte nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”
- Materiale e documenti specifici per allievi con disabilità;
- Materiali e documenti specifici per allievi con certificazioni DSA ed allievi BES;
- Ogni altro documento che i consigli di classe ritengano significativo ai fini dello svolgimento degli
Esami di Stato, con particolare riguardo – ai fini dello svolgimento del colloquio – di possibili
riferimenti per la predisposizione dei “materiali”, dei testi oggetto di studio nell’ambito di Italiano
e dei contenuti sviluppati nelle discipline di indirizzo individuate a suo tempo come oggetto della
seconda prova.
I documenti inerenti le attività svolte nei percorsi PCTO nell’arco del triennio per le singole classi quinte e le
iniziative promosse nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”, sono disponibili sul sito WEB nella sezione
Scuola > Nuovo Esame di Stato.
Il documento del Consiglio di classe deve contenere indicazioni specifiche per la conduzione del colloquio, sulla
base delle quali la commissione predisporrà i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti, problemi) da
sottoporre ai candidati, tenendo conto della specificità dell’indirizzo e del percorso effettivamente svolto nella
classe.
Il Documento, una volta completato entro il 30 Maggio per le varie classi quinte, sarà pubblicato sul sito WEB
dell’Istituto.
I vari modelli di “ Documenti del Consiglio di Classe” precompilati nelle parti di riferimento descritte sopra,
insieme a tutta una raccolta di documenti e norme utili per lo svolgimento degli Esami di Stato, saranno pubblicati
appena possibile nella sezione del sito WEB istituzionale Home > SCUOLA > Nuovo Esame di Stato, sezione cui
occorrerà fare riferimento per ogni aggiornamento ed ulteriori informazioni in materia. Naturalmente nel
frattempo i docenti delle classi quinte sono invitati a raccordarsi con i rispettivi coordinatori di classe per la raccolta
di quanto dettagliato sopra nei vari punti
Si invitano i docenti coordinatori ad uno scrupoloso controllo delle parti del documento del Consiglio di classe
già inserite nelle parti precompilate ed a comunicare quanto prima all’ufficio didattico eventuali errori e/o
necessarie integrazioni al documento stesso.

Il Dirigente Scolastico – Ing. Mauro Tosi
(firma autografa sostituita a mezzo stampa)

