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 I.I.S. ‘M. BUNIVA’ – PINEROLO (TO) 

SCUOLA POLO REGIONALE DEL II CICLO DI ISTRUZIONE 

PER IL NUOVO ESAME DI STATO 

 

MODELLO PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

PREMESSA 

La seguente proposta è frutto del lavoro di riflessione, confronto e condivisione del Gruppo regionale 

sul Colloquio nel Nuovo Esame di Stato. Lo schema di seguito offerto va dunque inteso come l’ossatura 

del Documento del Consiglio di Classe che ciascuna scuola declinerà tenendo presente le specificità 

dell’indirizzo e della classe a cui si fa riferimento. 

In particolare, si sono evidenziati quegli aspetti che sono oggetto di cambiamento alla luce della 

normativa di riferimento ovvero: 

D.lgs. 62/2017 (attuativo della legge 107/15) 

Decreto n. 769 del 26/11/2018  (quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove 

scritte e griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi)  

Legge 108/2018, art. 57, commi 18-21 (rimodulazione percorsi di Alternanza ora rinominati in  Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento) 

D.M. 37 del 18 gennaio 2019 (in particolare l’art. 2 Il Colloquio) 

O.M. 205 dell’11 marzo 2019 (istruzioni organizzative ed operative per lo svolgimento dell’Esame di 

Stato; con particolare attenzione all’art. 19 Il Colloquio) 
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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

ESAME DI STATO 2018-2019 

Istituto………………. 
Indirizzo………………… 
Classe………………….. 

 
 

1. BREVE PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

dal Piano triennale dell’offerta formativa 

 

2. PRESENTAZIONE INDIRIZZO DI STUDI  (EVENTUALE RINVIO AL PECUP) 

 

Descrizione dell’indirizzo di studi con particolare riferimento alle discipline caratterizzanti.  

Eventuale tabella sintetica del quadro orario. 

[Il PECUP può essere espresso da una tabella sintetica delle competenze in uscita per ciascuna 

disciplina o per assi culturali]. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

[A cura del Consiglio di Classe: Inserire qui una breve presentazione della classe] 

TABELLA ELENCO ALLIEVI  

TABELLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO 

DOCENTE COORDINATORE CLASSE V 

 

4. PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

OBIETTIVI (educativi/didattici) 

INSEGNAMENTO DI DISCIPLINE NON LINGUISTICHE IN LINGUA STRANIERA SECONDO LA 

METODOLOGIA CLIL   [A cura del Consiglio di Classe] 

Es. Nel corso del quinto anno, in particolare, in linea con le indicazioni nazionali /linee guida sono stati 

attivati n. ….moduli di insegnamento DNL in ……………. (indicare la disciplina) in lingua  

……………(indicare Inglese/Francese/…) per un totale di ore….. Si rinvia alla programmazione 

disciplinare per quanto attiene i contenuti specifici, la metodologia didattica e i criteri di valutazione.  

METODI e STRUMENTI (eventuale tabella di sintesi) 

VALUTAZIONE 

[Si rinvia per ogni disciplina ai criteri di valutazione stabiliti in ogni Dipartimento Disciplinare e alla 

delibera del Collegio Docenti in materia di valutazione.] 
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5. ATTIVITÀ SVOLTE NEL CORSO DELL’ANNO SCOLASTICO  

[A cura del Consiglio di Classe] 

 Visite e viaggi di istruzione 

  

 … 

 Altre attività non indicate nei paragrafi 7 (PCTO)  e 8 (Cittadinanza e Costituzione)  

 … 

6. PROGETTI  E  PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

[A cura del Consiglio di Classe] 

Descrivere brevemente i progetti che possono aver coinvolto tutta o parte della classe, evidenziando le 

discipline coinvolte ed eventualmente le intersezioni con i percorsi di cittadinanza e Costituzione. 

Se il Consiglio di Classe ha sviluppato percorsi interdisciplinari su particolari nodi sarebbe bene 

descriverli sinteticamente usando una  tabella. 

Titolo  Discipline coinvolte Materiale utilizzato 

1 1) 
2) 
3) 
... 

... 

2   

3   

4   

 

Per il dettaglio sulle modalità di svolgimento del colloquio, vedere il paragrafo 9  “Simulazioni”. 

 

7. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (EX ASL) 

 

[A cura del Consiglio di Classe] 

Descrivere  quali sono state le attività svolte nel secondo biennio e quinto anno per la costruzione del 
portfolio/relazione/presentazione e in quali prodotti si sono tradotte (fatto salvo che ciascun allievo 
può scegliere la modalità più opportuna di restituzione). 

Il tutto può essere descritto, anche qui, con una breve tabella sintetica. 

Si ricorda che qualunque sia la modalità di restituzione scelta l’allievo dovrà essere in grado di cogliere 

il rapporto tra le competenze attivate in esperienza e il curricolo anche in un’ottica orientativa post-

diploma. 

A titolo di esempio. 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Corso per la sicurezza (livello base) 4 tutti 

Attività di orientamento post-diploma in 
sede e presso l’Università 

16 Alcuni  

…….   
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8. PERCORSI/ESPERIENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

[A cura del Consiglio di Classe] Evidenziare quelle esperienze significative svolte dalla classe (o 
gruppo/singoli) nel corso del triennio che abbiano una valenza formativa in chiave di esercizio più 
consapevole della cittadinanza. 

 

A titolo di esempio. 

Attività Ore svolte Allievi coinvolti 

Lezioni di Diritto Costituzionale  
(principi fondamentali, diritti e 
doveri del cittadino, ordinamento 
della Repubblica) 

3 Tutti  
 

Lezioni di Diritto del Lavoro   

Conferenza …   

Attività …   

Concorso …   

Visita ….   

 

 

9. SIMULAZIONI 

 

[A cura del Consiglio di Classe]  

PRIMA PROVA: 19 febbraio e 26 marzo (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di valutazione 

della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati declinati con i 

descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

SECONDA PROVA: 28 febbraio e 2 aprile (simulazioni nazionali) corrette tramite la griglia di 

valutazione della prima prova rielaborata dal Dipartimento (gli indicatori ministeriali sono stati 

declinati con i descrittori). In allegato la griglia utilizzata. 

 

COLLOQUIO 

[Qualora i Consigli di Classe riescano a realizzare una o più simulazioni di colloquio descrivere 

brevemente le modalità di conduzione e di valutazione. E’ comunque opportuno specificare le voci 

“materiali di avvio” e “modalità di conduzione”.] 

DATA SVOLGIMENTO: ………………….. 

DISCIPLINE COINVOLTE:  (discipline d’Esame) 

 

MATERIALI DI AVVIO AL COLLOQUIO: 

Dall’O.M. 205  dell’11 marzo 2019, art. 19, comma 1 ‘Il colloquio ha la finalità di accertare il 

conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente (…) A tal fine, la 

commissione propone al candidato, secondo le modalità specificate di seguito, di analizzare testi, 

documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi 
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propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in 

relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera. 

Dal comma 2: ‘ Il colloquio prende avvio dai materiali di cui al comma l, secondo periodo, scelti dalla 

commissione, attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 

professionali, in un'unica soluzione temporale e alla presenza dell'intera commissione. La commissione 

cura l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il coinvolgimento delle diverse 

discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono solo 

spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia e distesa trattazione di carattere 

pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari 

interni ed esterni conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la 

normativa vigente, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte 

A titolo di esempio si elencano alcune possibilità di materiali di avvio: 

 BUSTA 1: testo tratto da … e/o documento/immagine “…”, esperienze, progetti e problemi 

BUSTA 2:   

BUSTA 3: … 

 

E’ auspicabile che la natura dei documenti si presti a possibilità di collegamenti interdisciplinari. 

 

MODALITA’ DI CONDUZIONE:  

[In questa sezione potrebbe risultare utile specificare come sono intervenuti i docenti delle discipline 

non ‘naturalmente’ coinvolti nei materiali di avvio o comunque nella prosecuzione del colloquio.] 

[Specificare eventualmente quanto tempo si è riservato indicativamente per l’esposizione 

dell’esperienza di ASL e come si è proceduto a verificare i percorsi di Cittadinanza e Costituzione.] 

 

E’ auspicabile che classi appartenenti allo stesso indirizzo di studi si coordinino al fine di presentare 

alla Commissione analoghe modalità di conduzione del colloquio. 

 

VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO: il colloquio è stato valutato utilizzando la griglia allegata. 
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ALLEGATI: 

Allegato 1: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 

Allegato 2: Griglie di valutazione 

Allegato 3: Schede delle discipline (programmi e relazione sintetica) 
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Allegato 1: Materiali di avvio simulazione colloquio (a titolo di esempio) 

 

BUSTA 1 

 

Approdo dei migranti ad Ellis Iland, New York  (inizio Novecento). 
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Allegato 2: Griglie di valutazione 

 

Griglia di valutazione Prima Prova 

[Inserire qui le griglie di valutazione elaborate dal Ministero e declinate nei descrittori dal 
Dipartimento di Lettere dell’Istituto, distinte per tipologia A, B, C.] 

 

Griglia di valutazione Seconda Prova 

[Inserire qui le griglie di valutazione elaborate dal Ministero per la Seconda Prova, diversa per ciascun 
indirizzo di studi, e declinate nei descrittori dai Dipartimenti di Istituto] 

 

Griglia di valutazione Colloquio 

[La seguente proposta è da intendersi come indicativa di una modalità di valutazione che può 
necessitare di accorgimenti, in special modo sull’attribuzione dei pesi, a seconda dell’indirizzo di studi 
e/o della specificità dei percorsi.] 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: ______________________________________________ Data: ____ / ____ / ____   Classe V  Sezione: _____ 

INDICATORI DESCRITTORI 
Punteggio 

 

Punteggio 

assegnato 

1. Capacità di 

applicazione delle 

conoscenze e di 

collegamento 

multidisciplinare 

Utilizza conoscenze, abilità e competenze acquisite in modo autonomo; sceglie i 

procedimenti adeguati per analizzare la proposta in oggetto e discutere i collegamenti 

multidisciplinari. Mostra in questo ambito di saper padroneggiare la lingua inglese sul 

contesto professionale di riferimento integrando la modalità di comunicazione in modo 

congruo e pertinente all’argomento di discussione 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/4 

Analizza la proposta utilizzando conoscenze, abilità e competenze acquisite, ma deve 

essere guidato per individuare i collegamenti multidisciplinari da discutere.  

Mostra di saper eventualmente interagire,  anche in lingua inglese, con un preciso scopo 

comunicativo, ma su sollecitazione sull’argomento di discussione. 

3 

Analizza la proposta in modo parziale, evidenzia alcune difficoltà nell’individuare i 

collegamenti multidisciplinari da discutere. Comprende il messaggio veicolato in lingua 

inglese seppur mostrando un grado di interazione basso o passivo 

2 

Analizza la proposta in modo incompleto, evidenzia numerose difficoltà nell’individuare i 

collegamenti multidisciplinari da discutere. Non sempre comprende il messaggio 

veicolato in lingua inglese e mostra un grado di interazione basso (risposte 

monosillabiche) o passivo (risposte in italiano)  

1 

2. Capacità di 

analisi/sintesi 

Conduce un’analisi puntuale, completa e dettagliata sintetizzando  efficacemente 

contenuti ed esperienze 4 
 

 

 

/4 

Analizza e sintetizza in modo funzionale e coerente   3 

Analizza e sintetizza in modo parziale e/o impreciso.  2 

3. Capacità 

argomentativa e 

padronanza della lingua 

Argomentazione chiara, precisa e coerente, lessicalmente curata e con padronanza del 

linguaggio settoriale  
4 

 

 

 

 

 

 

/4 

Argomentazione organica ed essenziale, lessicalmente organizzata, non sempre viene 

utilizzato il linguaggio settoriale 
3 

L’argomentazione non sempre permette di individuare con chiarezza gli snodi 

argomentativi, il linguaggio utilizzato è generico. 2 

L’argomentazione risulta disorganica e frammentaria, il linguaggio manifesta criticità sia 

nel lessico generale sia in quello settoriale. 1 

4. Soft Skills individuate  

Il candidato esprime, considerazioni pertinenti sull’efficacia dei percorsi effettuati con 

riferimenti precisi al proprio orientamento professionale, alle soft skills acquisite e messe 

in gioco. 

4 

 

 

 

 

/4 

Nel colloquio emergono alcuni riferimenti alle soft skills più significative. Il candidato si 

sofferma sulle esperienze prendendo in considerazione gli aspetti relazionali e/o 

lavorativi. 

3 

Il candidato si limita  a riferire  le attività svolte senza evidenziare una riflessione sulle 

stesse. 
2 

5.  Rielaborazione critica 

e capacità di 

autocorrezione  

Esprime in autonomia giudizi critici pertinenti e opportunamente motivati. Analizza in 

modo sistematico il proprio lavoro individuando punti di forza e di debolezza. 
4 

 

 

 

 

 

 

/4 

Esprime un giudizio critico motivato con semplici argomenti. Riconosce gli errori più 

evidenti ed è in grado di correggerli 
3 

Guidato, esprime un giudizio critico non sempre motivato. Riconosce gli errori se guidato 

e corregge parzialmente. 
2 

La rielaborazione personale risulta marginale. Non riconosce gli errori e/o non è in grado 

di correggersi. 1 

 

 

/20 

 


