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PROPOSTA DI INTEGRAZIONE  
DOCUMENTO GIÀ ESISTENTE 

 
 

 

Normativa di riferimento 

... 

 
 O. M. 16.05.2020, n. 10 “Ordinanza concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione 

per l’anno 2019/20”; 

 
 O. M. 11.3.2019, n. 205, art. 6 (“Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo 

svolgimento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 
grado nelle scuole statali e paritarie - anno scolastico 2018/2019”); 

  
 D. M. 18.1.2019, n. 37, art. 2 (“Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio ordinari e 

sperimentali di istruzione secondaria di secondo grado”); 

 D. L. 8 aprile 2020, n. 22, art. 1 (“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio 
dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”); 

 
 Nota Miur 17.3.2020, n. 388 (“Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni 

operative per le attività didattiche a distanza"). 

 D. M. 30.1.2020, n. 28, art. 2 (“Colloquio esame di Stato conclusivo de secondo ciclo di 
istruzione); 
 

 Nota Miur 21.11.2019 (Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo 
grado a.s. 2019/2020 – indicazioni); 
 

 D. L.vo 13.4.2017, n. 62, art. 17 (“Norme in materia di valutazione e certificazione delle 
competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 
della legge 13 luglio 2015, n. 107”). 
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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE   
1.1 Breve descrizione del contesto 
1.2  Presentazione dell'Istituto 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO  
2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo 
2.2 Quadro orario settimanale della V Classe 
 
 
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE  
3.1 Composizione consiglio di classe 
3.2 Continuità dei docenti 
3.3 Composizione e storia classe (situazione di partenza e profilo in uscita) 
3.4 Situazioni particolari (se presenti -senza indicare nomi) 
 
4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA  
4.1 Metodologie e strategie didattiche 
4.2Attività didattica a distanza nel periodo di emergenza epidemiologica 
 

(Esempio) 
Il Consiglio di classe, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico ha attivato 
prontamente la didattica a distanza al fine di perseguire il compito sociale e formativo del 
“fare scuola”, cercando di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli 
studenti.  I docenti hanno provveduto a una riprogettazione della progettazione disciplinare, al 
fine di riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, alternando la 
partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di contenuti per 
l’approfondimento e lo svolgimento di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, il 
docente  ha riprogettato con modalità a distanza le attività didattiche, ha evidenziato i 
materiali di studio e la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni e ha depositato tale 
nuova pianificazione agli atti dell’Istituzione scolastica. Non è stato possibile svolgere alcuni 
degli argomenti inizialmente programmati, mentre per altri si sono rese necessarie una 
riduzione o una semplificazione dei contenuti (….) 
Durante la DAD sono state effettuate  

 lezioni online e/o offline; 
 somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 
 simulazioni di prova scritta d’esame (se realmente effettuate); 
 ... 

Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 
 Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 
 Videolezioni con Google Meet 
 Registro elettronico con le sue applicazioni ARGO 
 ………… 

 
Solo se c’è alunno con BES: 
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Quanto allo studente con bisogni educativi speciali, il docente ha mantenuto l’interazione a 
distanza con lui e, quando possibile, con la sua famiglia, oltre  che con i docenti del sostegno. 
 
La sua risposta, come quella del resto della classe, è stata (nel complesso) positiva: tutti hanno 
avuto accesso alle risorse online e (sia pure con qualche eccezione) hanno restituito(in linea di 
massima)  i compiti svolti entro i termini fissati e nel rispetto delle consegne. 
Si è proceduto ad attività di valutazione costante, costruttiva, formativa e responsabile 
secondo i principi di tempestività e trasparenza: gli alunni sono stati subito informati degli 
eventuali errori commessi e il docente non ha mai negato loro chiarimenti. In altri termini, si è 
trattato di affermare il dovere alla valutazione da parte del docente, come competenza propria 
del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come elemento 
indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione 
delle eventuali lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento 
dell’apprendimento di ciascuno in ottica formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti 
positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo anche quelli che hanno 
partecipato meno. 
 
5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 
5.1 Mezzi e risorse 
5.2  Attività di recupero e potenziamento 
5.3 Attività progettuale extracurriculare 
5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
(Riferimenti specifici) 
5.5 Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”. Qui è possibile inserire anche 
la partecipazione a convegno sulla Droga, incontri su cyber bullismo e bullismo, migranti, 
violenza sulle donne…. 
5.6 Percorsi interdisciplinari (se attuati) 
5.7 Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL 
 
6. VERIFICA E VALUTAZIONE 
6.1 Strumenti di verifica utilizzati nel corso dell’anno, incluso il periodo di sospensione delle 
attività 
6.2 Criteri di valutazione (inserire griglia definita nei dipartimenti) 
 
La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale. Due sono stati i 
momenti qualificanti: 

 il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test 
tendenti all’accertamento dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è 
stato diretto alla ristrutturazione del piano di apprendimento; 

 il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, 
tendenti alla verifica dell’apprendimento effettuato); tale momento ha testimoniato il 
successo o l’insuccesso dell’azione educativa. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

Per l’attribuzione dei crediti si è tenuto conto della media dei voti per l’individuazione della 

fascia di appartenenza. Per ottenere il massimo del credito della banda di oscillazione di 

appartenenza sono stati adottati i seguenti criteri: 

(INSERIRE QUANTO SCRITTO NEL PTOF) 

 

7. NUOVE GRIGLIE MINISTERIALI PER ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 

SCOLASTICO  

(ALLEGATO A DELL’O.M. N. 10 DEL 16.05.2020) 
TABELLA A 

Conversione del credito assegnato al termine della  classe terza 
 

Credito 

conseguito 

Credito convertito ai sensi 
dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B  

Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 

Credito 

conseguito 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 
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10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

TABELLA C 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di 
Stato 

 

Media deivoti Fasce di credito classe quinta 

M < 5 9-10 

5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 
 
N.B. Secondo l’art. 10 comma 8 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 
Per i candidati dei percorsi di istruzione per gli adulti di secondo livello 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito 
scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico. 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è convertito sulla base delle fasce di 
credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della presente 
ordinanza. Il credito così ottenuto è moltiplicato per due e assegnato allo studente in 
misura comunque non superiore a 39 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei 
voti assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura 
non superiore a 21 punti; 

8. ATTIVITÀ DIDATTICA IN PREPARAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME   
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8.1 Discussione elaborato  
Ai fini della preparazione della classe alla prima fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui 
all’art. 17 comma 1a) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un elaborato 
concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda prova scritta”), 
il docente/ i docenti  hanno/ forniranno a ciascuno studente, entro il termine del primo giugno 
2020, le richieste/ indicazioni. 
 
8.2 Discussione di un breve testo 
Relativamente alla seconda fase del colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 
1b) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 (“Discussione di un breve testo, già oggetto di studio 
nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura italiana durante il quinto anno e 
ricompreso nel Documento del Consiglio di classe”), il docente di Lingua e letteratura italiana 
ha indicato nella propria Relazione finale i testi oggetto di lettura e di analisi. Si rinvia 
pertanto all’articolazione del programma svolto/ il docente di Lingua e letteratura italiana 
indica i testi oggetto di lettura e di analisi 
 
8.3 Terza fase del Colloquio, pluridisciplinare 
Per quanto concerne la preparazione della classe alla terza fase a carattere pluridisciplinare del 
colloquio dell’esame di Stato, di cui all’art. 17 comma 1c) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020 
(“Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla Commissione”), il Consiglio di 
classe ha sviluppato le seguenti  macro aree tematiche a carattere pluridisciplinare:    (Es: 
L’uomo e l’ambiente; il progresso;………) 
( NB: specificare le  macro aree, anche con riferimento ai contenuti delle varie discipline 
connessi alla macroarea;  la specificazione agevola la fase di preparazione dei materiali a cura 
della commissione) 
 
8.4 Quarta e quinta fase  del Colloquio 
Quarta fase del colloquio d’esame, di cui all’art. 17 comma 1d) dell’O.M. n. 10 del 16.5.2020  
verterà su “Esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un 
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi”. 
Quinta fase, di cui all’art. 17 comma 1e) della citata O.M.  -“Accertamento delle conoscenze e 
delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e 
Costituzione”. 
8.5 Esercitazioni svolte in preparazione allo svolgimento della prova d’esame 
Nel corso dell’a.s.sono state svolte simulazioni di colloquio d’esame.  
   (NB: solo se effettivamente svolte) 
 


