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Roma, 2 maggio 2021 

 

 

Circ. 345 

Ai Docenti delle Classi Quinte 

Sedi 

 

 

Oggetto: Integrazione Circ. 324- Documento 15 maggio Esami di stato 

 

 

Si invitano quanti in indirizzo, in occasione dei prossimi consigli di Classe,  a considerare nel punto “Varie 

ed Eventuali” all’ordine del giorno, l’elaborazione  del Documento di Classe secondo il modello in 

allegato. Come da art. 10 dell’ O.M. 53 del 3/3/2021 il documento “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); 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)”. Relativamente al curricolo di 

Educazione Civica è utilizzabile il modello in allegato a integrazione di quello già proposto nella circ. n. 4. 

 

 Si sollecitano i docenti a collaborare inviando tempestivamente al coordinatore:  

• i programmi e le schede di analisi disciplinare per la compilazione della sezione “Discipline” 

dell’allegato; 

• unicamente per l’insegnamento di italiano, l’elenco di cui al punto b) dell’ art. 10 dell’ O.M. 53 del 

3/3/2021. 

 
 
 

                                                                                              PER  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                Il PRIMO COLLABORATORE 

                                                                                                           (Prof. Danilo Rocchi) 
                                                                                        * Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                                      ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.L n.39/93 
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