
Schema per la stesura del documento del 15 maggio. 
Si forniscono le indicazioni per l'elaborazione del documento del 15 maggio 2013. 
Si raccomanda nei documenti di quest'anno sulla base delle indicazioni che seguono di dare 
uniformità di impostazione e grafica, specialmente nella parte relativa alle 
programmazioni e ai programmi delle singole discipline. 
Si suggerisce di considerare nel documento i seguenti aspetti, in modo da presentare alle 
commissioni documenti omogenei nella composizione, pur nella specificità dei diversi 
 indirizzi e delle  classi:  
 presentazione dell’istituto ( vedasi POF 2014-2015);  
 presentazione dell’indirizzo di studio  ( vedasi POF ); 
 presentazione della classe sia nella sua “storia“ (composizione e variazione studenti; 

continuità e variazioni docenti) che nello stato presente, rilevando aspetti positivi e 
aspetti critico-negativi; 

 elenco alunni interni, specificando la presenza di alunni provenienti da altre classi o da 
altri istituti;  

 elenco alunni esterni (privatisti ) con titoli di studio posseduti ;  
 criteri di valutazione generali (vedasi POF) e specifici per le discipline, se adottati nel 

corso dell’anno;  
 per ciascuna disciplina indicare obiettivi specifici e risultati raggiunti con i programmi 

dettagliati (allegati). Poiché questa sezione del documento ai fini dell'esame riveste una 
particolare importanza, per ciascuna disciplina si consiglia di presentare in 
successione: 

1. programmazione iniziale per conoscenze e competenze; 
2. conoscenze e competenze raggiunte (la relazione disciplinare); 
3.programmi effettivamente svolti (il testo finale del documento potrà essere 
aggiornato entro il termine delle lezioni); 
 attività di recupero e potenziamento realizzate in aggiunta all’offerta curriculare (è 

opportuno specificare il lavoro che si è condotto in tali attività );  
 attività extracurriculare realizzate in orario sia scolastico che extra (orientamento 

universitario e al lavoro, educazioni, progetti specifici, altro);  
 progettazione della terza prova (contenuti e griglie di valutazione)  con le simulazioni 

realizzate; 
 progettazione della prima prova (contenuti e griglie di valutazione)  con le 

simulazioni realizzate – è utile, per l'attività del commissario, presentare come termine 
di confronto la  griglia di valutazione, a condizione che nel corso dell'anno o nelle 
simulazioni sia stata effettivamente adottata; 

 progettazione della seconda prova (contenuti e griglie di valutazione)  con le 
simulazioni realizzate – è utile per l'attività del commissario presentare come termine 
di confronto la griglia di valutazione a condizione che nel corso dell'anno o nelle 
simulazioni sia stata effettivamente adottata; 

 potrà essere utile inserire nel documento la lista dei lavori, che verranno presentati 
dagli studenti (da valutare);  

A tutti coordinatori verrà dato lo schema del documento e provvederanno alla redazione del 
documento entro il termine improrogabile del 15 maggio di ogni anno. 


