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Circolare n. 181 

Data 30/04/2021 

A 
Ai Docenti delle classi Quinte  

Alla Dsga, alla Segreteria, al Tecnico 

Oggetto Documento del 15 Maggio 2021 
 

 

Entro il 4 maggio i Coordinatori riceveranno dalla segreteria il Documento del 15 maggio 
da compilare. 

 

Dopo i Cdc di maggio (dal 6 al 12 maggio) i Coordinatori inviano, alla casella 
documenti@carloporta.it, il documento definitivo che sarà pubblicato sul sito il 15 maggio 

2021. 
 

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) 

Compilazione Tabella Clill a cura del Coordinatore 

 

PARTE SECONDA.  GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

(a cura del Cdc dal Documento di programmazione  

e aggiornabili nei Cdc di maggio) 

 
(da rinviare dopo i cdc di maggio alla casella documenti@carloporta.it) 

 

Il presente Documento del 15 maggio 2021, fa diretto riferimento al Documento di programmazione 

del Consiglio di classe di inizio anno, definito nei cdc di novembre 2020. 

 

Obiettivi formativi trasversali raggiunti  

 

Obiettivi didattici trasversali raggiunti 

 

Conoscenze, competenze, prestazioni che costituiscono gli standard minimi raggiunti 

 

Comportamento dei docenti nei confronti della classe 

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. 

 

Strategie per il conseguimento degli obiettivi  

Per quanto concerne questo punto si rimanda a quanto indicato nei programmi delle singole discipline. 
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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 PTOF dell’Istituto, sono state offerte attività di sportello Help.  

 

(Eventuali) Indicazioni per l’elaborazione degli approfondimenti individuali 

 

Altre attività di classe e individuali  

 

PCTO  

 

 

 

 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  Triennale dell’ 

Offerta formativa in corso di attuazione. 

 

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

(indicare le attività) 

 

 Eventuali Stage Uscite didattiche/conferenze/attività opzionali. 

 

 Certificazioni linguistiche e ECDL. 

 

                                       PARTE TERZA. I PROGRAMMI D'ESAME 

(a cura dei singoli insegnanti) 

 

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 

 

 

 

 

  Il Dirigente Scolastico 

                     Eliana D'Alò 
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Per la stesura del Documento del 15 maggio 2021 si ricorda l’articolo 10 

dell’O.M. n.53 del 3 marzo 2021 
 

 
 

Articolo 10 
(Documento del consiglio di classe) 

 

Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, 
del Dlgs 62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i 

tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 
raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e 
significativo ai fini dello svolgimento dell’esame.  

Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento 
ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento 

trasversale di Educazione civica.  
 
Il documento indica inoltre:  

 
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a);  
 

(Gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di elenco numerato, 
rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei candidati della classe ma, ai sensi 

delle disposizioni vigenti sulla privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli 
stessi. In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a eventuali 
candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine alfabetico di tali candidati.”) 

 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 

quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui 
all’articolo 18 comma 1, lettera b);  

 
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento 
di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 
 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle 
indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 
2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle 

prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di 
Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i 

progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e 
dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla 
partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

 
 

 
 Il Dirigente Scolastico 

                Eliana D'Alò 

 


