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DELIBERA N.   8     - MODALITÀ DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE PER GLI  ESAMI DI STATO  

 
Il Collegio Docenti dell’Istituto Caterina Caniana, riunito  il giorno 9 settembre 2021, visti il D. Lgs 62/2017 – Capo III - e, per come 

modificati, la L. 1/2007 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e 

delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università) e il DPR 122/2009 (Regolamento recante coordinamento delle 

norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia), 

   

 

DELIBERA 

 

 

Documento del 15 maggio 

Il Consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, 

i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi 

raggiunti.  

Il documento contiene espliciti e articolati riferimenti:  

- alle attività ed esperienze che hanno visto partecipi gli studenti, in particolare ma non solo nell’ultimo anno di corso, 

attinenti all’educazione alla Cittadinanza e Costituzione, nonché al curricolo dell’insegnamento di Educazione civica; 

- al monte ore e alle esperienze nell’ambito della PCTO, nonché alla loro connessione con il portfolio professionale 

degli studenti. 

Il documento delle classi del corso professionale dovrà inoltre contenere indicazioni utili al fine della predisposizione 

da parte della Commissione d’esame di parte della seconda prova. 

 

Ammissione agli esami di Stato 

Sono ammessi all’esame di Stato gli studenti che: 

-   hanno frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto 

dalla delibera del Collegio per quanto attiene alle deroghe; 

-  hanno partecipato, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI, volte a certificare i 

livelli di apprendimento conseguiti nelle discipline oggetto di rilevazione; 

-  hanno svolto l'attività nell’ambito della PCTO, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo 

biennio e nell'ultimo anno di corso; 

-  hanno conseguito una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi;  nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline, il Commissione di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame 

conclusivo del secondo ciclo. 

 

I Consigli di classe motivano, oltre alle valutazioni non sufficienti, le deliberazioni di non ammissione. 

 

Prima e seconda prova scritta 

Gli studenti vengono preparati ad affrontare la prima e la seconda prova scritta d’esame nel corso del triennio,  

attraverso specifiche esercitazioni e simulazioni; in particolare, nell’ultimo anno verrà effettuata almeno una 

simulazione in parallelo della prima e, per corso, della seconda prova d’esame, eventualmente aderendo alle proposte 

nazionali del MIUR.   

Particolare attenzione verrà assicurata alla simulazione della seconda prova del corso professionale, tenuto conto che in 

sede d’esame una parte della prova sarà predisposta dalla Commissione in coerenza con le specificità del Piano 

dell'offerta formativa dell'Istituto. 

 

Prova INVALSI 

I Consigli di classe si impegnano ad effettuare entro il mese di marzo esercitazioni utili per affrontare le prove computer 

based INVALSI di grado 13. 
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Colloquio 

Il Consiglio di classe: 

-  guida lo studente a dare rilevanza ai temi dei progetti e/o alle attività di alternanza scuola e lavoro in cui lo 

studente è stato impegnato, utilizzando le conoscenze acquisite e collegandole per argomentare in maniera 

critica e personale, anche in lingua straniera;  

-  aiuta gli studenti ad elaborare la breve relazione e un elaborato multimediale tramite i quali verrà presentata 

alla Commissione l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi; 

-  rende espliciti agli studenti i temi, le attività, i progetti e le esperienze proposti nel quinquennio, per quanto 

attiene alla educazione alla «Cittadinanza e Costituzione», tenuto conto che la Commissione accerterà 

conoscenze e competenze dei candidati in tale ambito; 

-  nel corso dell’anno, coinvolgendo tutte le discipline comprese nel piano di studi, esercita gli studenti a 

rintracciare e affrontare temi e problemi, nonché a condurre analisi in chiave interdisciplinare o 

pluridisciplinare, partendo da spunti significativi, secondo le modalità di avvio del colloquio d’esame; se 

possibile verranno effettuate simulazioni del colloquio. 

 

Valutazione 

I Dipartimenti completano e sperimentano didatticamente le griglie di valutazione predisposte dal ministero per la 

correzione delle prove scritte. 

Credito scolastico 

L’attribuzione del punteggio massimo nell’ambito della fascia di credito va motivata. 

 

 

 


