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Circolare n. 159 

Data 22 aprile 2017 

Ai Docenti delle classi quinte 

Oggetto Documento del 15 maggio 

 
Come definito dal calendario di Istituto pubblicato da mesi, entro il 30 aprile p.v. ogni docente 

delle classi quinte dovrà inviare alla casella documenti@carloporta.it il suo programma 

individuale affinché la Segreteria possa redigere il Documento del 15 maggio.  

 

La bozza del Documento sarà pubblicata sul sito prima dei Consigli di classe (che -si ricorda- sono 

in calendario per  il 9-10-11 maggio). Dopo i Cdc il Documento definitivo sarà pubblicato sul sito il 

15 maggio. 

 

Il Documento del 15 maggio è redatto sulla base del Documento di programmazione di inizio 

anno.  

 

Si ricorda che il Documento del 15 maggio ha la struttura che segue. Si raccomanda che la parte 

di ogni Docente contenga ciò che è richiesto. 

PARTE PRIMA. NOTIZIE SULLA CLASSE 

(a cura della segreteria didattica) 

PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

(a cura del Cdc dal Documento di programmazione  

e aggiornabili nei Cdc di maggio ) 

 

Il presente Documento del 15 maggio 2017 fa diretto riferimento al Documento di 

programmazione del Consiglio di classe di inizio anno, deliberato nel novembre 2016. 

 

Obiettivi formativi trasversali raggiunti  

 

Obiettivi didattici trasversali raggiunti 

 

Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti 

 

Comportamento dei docenti nei confronti della classe 

 Gli obiettivi educativi e didattici vengono esplicitati agli studenti 

 Le diverse modalità di verifica vengono esplicitate agli studenti mettendole in relazione con gli 

obiettivi della prova 

 I criteri di valutazione vengono preventivamente esplicitati agli studenti 

 I risultati delle verifiche orali vengono comunicati tempestivamente agli studenti 

 Le verifiche si svolgono solo nelle ore di lezione del singolo docente, salvo casi eccezionali 

 I risultati delle verifiche scritte vengono comunicati agli studenti nel minor tempo possibile e 

comunque prima della successiva verifica scritta 

 Le verifiche scritte si svolgeranno secondo un calendario appeso in classe, in modo da evitare 

possibilmente sovrapposizioni tra le prove nello stesso giorno 

 I ricevimenti dei genitori si svolgono nelle ore a ciò stabilite nei locali della scuola (per una 

maggior efficacia i docenti chiedono di prendere appuntamento) 

 E’ possibile prendere appuntamento in segreteria con il coordinatore di classe, in modo da 

facilitare ai genitori che lavorano la conoscenza complessiva della situazione dei loro figli. 
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Criteri di valutazione  

La valutazione è stata finalizzata all’accertamento del grado di acquisizione delle abilità, 

conoscenze e competenze previste dalla programmazione didattica. Coerentemente con gli 

obiettivi formativi e di apprendimento previsti, nel formulare la valutazione ci si è basati  sulla 

seguente tabella. 

 

 Voto in 

Obiettivi Giudizio Descrizione /10 /15 

Obiettivi non misurabili 
Assolutamente 

insufficiente 

Mancanza di abilità e di 

conoscenze già previste; 

competenze nulle 

2 

3 

4 

5 

Obiettivi minimi NON 

raggiunti, neppure 

parzialmente 

Gravemente 

insufficiente 

Mancanza di abilità; minime 

conoscenze rispetto a quelle 

previste dalla programmazione del 

C.d.C. 

4 

4 ½ 

6 

7 

Parziale raggiungimento 

degli obiettivi minimi 
Insufficiente 

Conoscenze parzialmente 

conseguite; competenze 

frammentarie e superficiali 

5 

5 ½ 

8 

9 

Obiettivi raggiunti in 

maniera essenziale 
Sufficiente 

Possesso delle conoscenze e 

competenze minime previste 
6 10 

Discreto livello di 

raggiungimento degli 

obiettivi 

Discreto 

Possesso delle conoscenze e 

competenze previste, sostenute 

da autonomia organizzativa 

6 ½ 

7 

11 

12 

Buon livello di 

raggiungimento degli 

obiettivi 

Buono 

Conoscenze e competenze 

approfondite; adeguate capacità di 

rielaborazione 

7 ½ 13 

Ottimo livello di 

raggiungimento degli 

obiettivi 

Ottimo 
Raggiungimento di tutti gli 

obiettivi e conoscenze complete 
8/9 14 

Totale raggiungimento 

degli obiettivi 
Eccellente 

Raggiungimento di tutti gli 

obiettivi e ottime capacità di 

collegamento e approfondimento 

critico 

10 15 

 

Strategie per il conseguimento degli obiettivi  

Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole 

discipline.  

 

Tipologia delle prove valutate 

Per quanto riguarda le diverse tipologie di verifica e i criteri specifici di ogni materia si rimanda a 

quanto indicato nel programma delle singole discipline.  

 

Organizzazione degli interventi di recupero  

Il lavoro del docente è finalizzato a favorire il successo formativo dell’allievo, cercando di 

eliminare o ridurre le cause di eventuali lacune o difficoltà che ne inficiano i risultati. Secondo 

quanto previsto per le classi quinte nel Piano di offerta formativa dell’Istituto, sono state offerte 

attività di sportello Help su tutte le discipline d’esame. 

 

(Eventuali) Indicazioni per l’elaborazione degli approfondimenti individuali 

 

Altre attività di classe e individuali  
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 Attività di orientamento. 

La classe ha partecipato a vari incontri di orientamento professionale organizzati all’interno 

dell’istituto Carlo Porta, lungo tutto il triennio con le attività descritte nel Piano di Offerta 

formativa in corso di attuazione. 

Le attività di orientamento previste per quest’anno per le classi quinte sono: 

- Campus Universitari 

 

- Incontro con Professionisti 

 

- Attività  “Istituzioni in Piazza” presso la Camera di Commercio di Monza 

 

 

 Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali. 

 

 Certificazioni linguistiche e ECDL. 

 

 Simulazione terze prove. 

Date/materie/testo 

 

 

PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 

(a cura dei singoli insegnanti  

da spedire alla casella: documenti@carloporta.it entro il 30 Aprile) 

 

Ciascun programma specifica le seguenti informazioni: 

 

 testo adottato  

 obiettivi generali effettivamente raggiunti  

 contenuti effettivamente svolti  

 metodologie  

 profitto della classe: numero delle prove scritte e date, numero delle prove orali  

 griglie di valutazione delle prove scritte e orali 

ALLEGATI  

(da preparare entro la data del cdc di maggio) 

 Tracce delle simulazioni di terza prova  

 Griglie di valutazione delle simulazioni di terza prova  

 

 

 

 

 Firmato il Dirigente Scolastico 

                       Eliana D'Alò 

 


