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Vista l’O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto Ordinanza concernente gli esami di Stato 
del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/20, 

si rendono noti: 

1. O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 

2. Allegato A – O.M. n. 10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – crediti 

3. Allegato B – O.M. n. 10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – Griglia di valutazione 
della prova orale 

 

Ammissione Maturità  
Tutti gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno verranno ammessi all’esame. La valutazione 
spetta al Consiglio di classe e l’ammissione verrà resa nota, con i voti nelle singole materie e i 

crediti acquisiti nei tre anni, attraverso i normali procedimenti. Per i candidati esterni, invece, 
l’ammissione è subordinata al superamento in presenza degli esami preliminari: l’esame, poi, si 
svolgerà allo stesso modo. 
 
La commissione 
La commissione sarà composta da 6 membri, tutti interni, scelti direttamente dai singoli consigli di 

Classe, che dovranno comprendere i docenti di italiano e delle materie delle seconde prove 
previste per ciascun indirizzo. I presidenti, invece, saranno esterni : il 
21 maggio molti Uffici scolastici regionali hanno pubblicato i nomi dei presidenti esterni di 
commissione anche se per conoscere la sede specifica di assegnazione bisognerà attendere la 

prima settimana di giugno. 
 
Orale Maturità  

L'esame di Maturità 2020 consisterà in un'unica prova orale. I colloqui inizieranno il 17 giugno alle 
ore 8.30. La durata del maxi-colloquio, che verterà su più materie, sarà di circa 60 minuti, si 
soffermerà sul programma del primo quadrimestre e potrà comprendere anche esercitazioni 

pratiche, esercizi o traduzioni. 
Si partirà con un elaborato sulle discipline di indirizzo, quelle della seconda prova, per poi toccare 
tutti gli argomenti. Si ricorda che l’elaborato, che non è una vera e propria tesina, è trasmesso 

dal candidato ai docenti componenti la sottocommissione per posta elettronica entro il 13 
giugno. L'argomento dell'elaborato è scelto dalla Commissione. Seguiranno la discussione di un 
breve testo di lingua e letteratura italiana studiato nel corso del quinto anno; l'analisi, da parte del 
candidato, del materiale scelto dalla commissione. 
Una parte dell'orale sarà dedicato all'esposizione delle esperienze svolte nell’ambito del PCTO 
(percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, ex alte rnanza scuola-lavoro), 
attraverso breve relazione ovvero un elaborato multimediale. La relazione in questione altro non è 

che il racconto personale dello studente dell'esperienza fatta insieme al soggetto ospitante, sia 
esso un'azienda, un'associazione, una redazione o altro.  
Infine, ci sarà l'accertamento delle conoscenze da parte dello studente relative a "Cittadinanza e 

Costituzione”. 
 
 

Autocertificazione e regole da seguire 
Tutti gli studenti dovranno svolgere l'esame in presenza, rispettando le indicazioni per la sicurezza. 
Queste sono state stabilite dal Comitato tecnico-scientifico, che affianca il governo nella lotta al 



Coronavirus: i colloqui avverranno con la mascherina, gli ingressi saranno scaglionati e la distanza 
tra insegnanti e studenti sarà di almeno due metri. Chi dovrà sostenere la prova, dovrà portare 
con sé un modulo di autocertificazione (all.1), in cui si dichiara l'assenza di sintomatologia 
respiratoria o di febbre superiore a 37.5 nel giorno dell'esame e nei tre giorni precedenti; di non 

essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e di non essere stato a 
contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. Sono esclusi da quest'obbligo gli studenti con 
disabilità, gli studenti immunodepressi e quelli che sono andati all’estero, che invece potranno 

sottoporsi al colloquio da remoto. 
 
Struttura del colloquio 

 

 discussione dell’elaborato basato su un argomento delle discipline d’indirizzo, inviato dal 

docente/docenti delle discipline d’indirizzo al candidato entro il 1 giugno 2020 e trasmesso dal 
candidato al docente/docenti delle discipline d’indirizzo entro il 13 giugno 2020. 

 analisi di un testo di letteratura italiana (secondo quanto riportato nel documento del 30 maggio) 

 discussione dei materiali selezionati dalla commissione in modo multidisciplinare  (i materiali 

possono essere un testo, documento, progetto, esperienza, problema) 

 relazione o prodotto multimediale  sull’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi 

 Accertamento delle conoscenze e competenze nell’ambito delle attività relative a Cittadinanza e 

Costituzione 
 

Crediti  

 
L’orale avrà un valore di massimo 40 punti su 100, i restanti 60 punti sono costituiti dal credito 
scolastico che per quest’anno dovrà essere convertito in maniera diversa rispetto all’anno scorso. I 

nuovi punteggi sono così suddivisi: 

 fino a 18 crediti per il terzo anno 

 fino a 20 crediti per il quarto anno 

 fino a 22 crediti per il quinto anno 
 
Si allega tabella di conversione (Allegato A) 

 
Valutazione finale  
La commissione si riunirà per decidere il voto dell’esame subito dopo la fine di ogni colloquio. Il 
voto finale sarà in centesimi, con un minimo di 60 e un massimo di 100 punti, e sarà costituito 

dalla somma complessiva del punteggio dell’orale e dei crediti accumulati negli ultimi tre anni di 
scuola. La commissione ha a disposizione 5 punti bonus da assegnare ad alunni che si sono 
dimostrati particolarmente preparati all’orale. È possibile dare la lode agli studenti che hanno 

ottenuto il massimo dei crediti e il massimo all’orale (senza ricorrere al bonus) Allegato B 

Privatisti 
Gli esami preliminari si terranno a partire dal 10 luglio 2020: i candidati esterni dovranno 

sostenere una prova d'accesso in presenza, necessaria. I privatisti, poi, sosterranno l'esame vero e 
proprio a settembre". Ma la data precisa è ancora da definire. 
 

https://www.scuolazoo.com/maturita/preparazione-maturita/esami-orali-maturita/orale-maturita-2020-elaborato-differenza-tesina-cosa-sapere/
https://www.scuolazoo.com/maturita/preparazione-maturita/esami-orali-maturita/orale-maturita-2020-materiali-colloquio-cosa-sono-come-usare/


ALLEGATO 1  

 
 

AUTODICHIARAZIONE  
 
 

Il sottoscritto, 

Cognome …………………………………..……………………..……Nome ………………………
…………….…………………… Luogo di 
nascita ………………………………………….………... Data di 
nascita ………………………..…………………. Documento di 

riconoscimento ……………………………………………………………. 
Ruolo………………………………………..……………. (es. studente, docente, personale non 
docente, altro) nell’accesso presso l’Istituto 
Scolastico ……………………………………………………………………………….……….. 

sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la responsabilità 
genitoriale,  
 

dichiara quanto segue: 

 
- di non presentare sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in data odierna e 

nei tre giorni precedenti;   

- di non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
-  di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, negli 

ultimi 14 giorni.  
 

La presente autodichiarazione viene rilasciata quale misura di prevenzione correlata con 
l’emergenza pandemica del SARS CoV 2.  
 
 

 
Firma leggibile (dell’interessato e/o 
dell’esercente la responsabilità genitoriale) 

 

 
 
Luogo e data …………………………………….. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


