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Circ. n. 374                                              Palermo, 19/04/2021 

 
 

 Alle/i docenti delle classi quinte 
Al D.S.G.A. 

All'Albo e al sito web 
 

 
 

Oggetto: Stesura Documento Finale classi V 
  
 

- Visto il Dlgs 62/2017, art.17, comma 1; 
- visto l’art. 10 dell’O.M. 53 del 3/03/2021; 
- al fine di garantire la necessaria uniformità all’interno delle diverse classi; 
 
 i/le docenti in indirizzo, nella stesura del Documento Finale delle classi V, da redigere 

entro il 15 maggio 2021 e consegnare con modalità che saranno indicate con successiva 
circolare, dovranno attenersi a quanto segue: 

 
1. non andranno inseriti nel Documento l’elenco delle/gli allieve/i, 

nonché i crediti relativi al terzo e quarto anno scolastico; 
2. ciascun docente avrà cura, prima della data di pubblicazione del 

Documento, di far prendere visione alle/gli allieve/i dei programmi 
sviluppati nella propria disciplina. 

 
Il Documento dovrà essere elaborato secondo il seguente schema: 
 
 
AREA PLURIDISCIPLINARE 
 

 Presentazione della classe, nella quale siano presenti i seguenti elementi: 
        - composizione; 
        - continuità didattica; 
        - percorso formativo realizzato, con particolare riferimento all’ultimo anno di  
          corso e alle attività svolte in modalità DAD;  

-eventuali iniziative realizzate in preparazione dell’Esame di Stato;  
         - eventuali problematiche presenti in talune aree disciplinari. 
 Percorsi pluridisciplinari realizzati. 
 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento III-IV-V anno. 
 Attività, percorsi e progetti relativi alle competenze di Educazione civica.  
 Obiettivi trasversali raggiunti in termini di competenze. 
 Metodi e strumenti utilizzati sia nella fase della didattica in presenza sia nella 

fase della DAD. 
 Verifica e valutazione. 

 Attività di recupero e sostegno. 
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AREA DISCIPLINARE 
 

 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze e saper fare. 
 Metodi e strumenti utilizzati sia nella fase della didattica in presenza sia nella 

fase della DAD. 
 Libri di testo utilizzati. 
 Verifica e valutazione. 
 Linee generali dei contenuti svolti. 

 
 

ALLEGATI 
 

 Programmi svolti, comprensivi degli argomenti preventivati dopo il 15 maggio, 
che dovranno essere opportunamente segnalati, ad esempio con un asterisco. 

 
 Argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 
18, comma 1, lettera a) dell’O.M. 53 del 3/03/2021. Quanto alla modalità con 
cui gli argomenti andranno registrati, si riporta quanto indicato 
nell’apposita Faq del MI: “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”.  

 
 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) dell’O. M. 53 del 3/03/2021.  

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Massimo Leonardo 

 (Firma autografa omessa ai 
sensi dell’art.3 del D.Lgs n.39/1993) 

 
 

 
 
  

 

 
                       

                                                                                                           
 
 


