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Circolare  n.  530  del  2/05/2022 

                                                               

 

 

  Ai Docenti classi quinte 

 

 

Oggetto: Stesura del documento del 15 maggio 

 

Facendo seguito alla circ. 391 del 15/3/2022 che integralmente si richiama, si forniscono le seguenti 

indicazioni  per la predisposizione del Documento del 15 maggio nel rispetto dei criteri stabiliti 

nell’OM n.65/2022.  

1. Caratteristiche generali. 

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, anche in ordine alla 

predisposizione della seconda prova di cui all’articolo 20 dell’O.M. n. 65/2022, 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, per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali 

l’insegnamento di una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con 

metodologia CLIL. 

2. Documento del 15 maggio e privacy 

Nella redazione del documento i consigli di classe devono tenere conto delle indicazioni fomite dal 

Garante per la protezione dei dati personali con la nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, avente 

come oggetto la diffusione di dati personali riferiti agli studenti nell’ambito del documento del 15 

maggio. 

In tale nota si sottolinea che “È importante che le scuole del sistema nazionale di istruzione, nello 

svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, agiscano nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà 

fondamentali, nonché della dignità degli studenti, anche con particolare riferimento alla 

riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali” 

Considerando che il documento del 15 maggio deve essere immediatamente affisso all’albo 

dell’Istituto, il Garante ritiene opportuno fornire precise indicazioni per la sua predisposizione al 

fine di evitare di divulgare informazioni che possano violare la privacy degli studenti. 

Nel paragrafo 3 del documento il Garante sottolinea che “[….] a fronte di specifici obblighi 

normativi che impongono la diffusione di atti o documenti amministrativi, le amministrazioni 

http://usr.istruzione.lombardia.gov.it/avviso-documento-del-15-maggio/?aid=15694&sa=0


pubbliche prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali atti e documenti 

amministrativi contenenti dati personali, devono verificare che sia espressamente previsto I’ 

obbligo di pubblicare anche dati personali, ovvero valutare, caso per caso, se tale diffusione sia 

effettivamente necessaria rispetto alle finalità sottese alla diffusione del documento (art. 4, comma 

1, lettera m), e art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, 

comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari)” 

Il Garante ritiene, quindi, che non vi sia alcuna necessita di fornire alla commissione esaminatrice 

dati personali riferiti agli studenti in un documento che ha come finalità quella di mettere in 

evidenza il percorso didattico e formative di ciascuna classe e di orientare la commissione 

nell’organizzazione e nello svolgimento dell’Esame di Stato. 

3. Allegati 

Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle 

iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai 

tirocini eventualmente effettuati, alle attività e ai percorsi dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica, riferiti agli aa.ss. 2020/21 e 2021/22. 

4. Documento del 15 maggio e organizzazione della seconda prova scritta e del colloquio 

d’esame 

 

• Ai sensi dell’articolo 20 del O.M. n.65/2022, la disciplina oggetto della seconda prova scritta 

per ciascun percorso di studio è individuata dagli Allegati B/1, B/2, B/3 dell’OM 65 del 

14/03/2022. Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti 

nell’istituzione scolastica i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di 

tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 

giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del 

consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno 

dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi 

coinvolte.  

Quando nell’istituzione scolastica è presente un’unica classe di un determinato indirizzo, 

articolazione, opzione, l’elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola 

sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel 

documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della 

disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si 

procede al sorteggio.  

 

• Ai sensi dell’articolo 22 comma 5 del O.M. n.65/2022 il colloquio si svolge a partire 

dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione e tende a 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi 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.. 

Il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed 

è finalizzato a favorire la trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e 

del loro rapporto interdisciplinare. Nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione 

ai candidati la sottocommissione tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, 

in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di considerare le 



metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 

individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi.  

                                                                                                                  

 

                                                                                                                            Firmato 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          (Dott. Gaetano Gianfranco FLAVIANO) 

                                                                                                                                       

       

      

Allegati: 

1) Nota MI n. 7340 del 28-03-22 

2) Modello di documento del  15 Maggio  

3) Griglia di valutazione del colloquio d’Esame O.M. 53/2021 

4) Tabelle A, B, C e D credito scolastico O.M. 53/2021 

5) QDR per la redazione e lo svolgimento della prima prova_ DM 1095 del 21-11-19  

6) QDR per la redazione e lo svolgimento della seconda prova AFM_ DM 769 - 2018 

7) QDR per la redazione e lo svolgimento della seconda prova RIM_ DM 769 - 2018 

8) QDR per la redazione e lo svolgimento della seconda prova SIA_ DM 769 -  2018 

9) QDR per la redazione e lo svolgimento della seconda prova TURISMO_ DM 769 -  2018 

10) QDR per la redazione e lo svolgimento della seconda prova SOCIO-SANITARI_DM 769- 2018 

11) QDR per la redazione e lo svolgimento della seconda prova ODONTOTECNICO_DM 769-

2018 

12) O.M. Esami di Stato n° 65 del 13.03.2022 

13) DM 769 2018 

 


