
ESAME DI STATO 2020-2021 
Riferimenti normativi OM 53 – 54/21 

 

AMMISSIONE MATURITA’ 2021 
L’ammissione all’esame di Stato tiene conto dell’emergenza sanitaria e del ricorso che si è fatto alla 
DAD. L’ammissione sarà stabilita dal Consiglio di Classe in base al Dlgs 62/2017 che prevede il 
raggiungimento in tutte le discipline di studio della soglia di sufficienza , ma per quest’anno non sarà 
necessaria la partecipazione alle prove Invalsi e il completamento dell’esperienza PCTO, ex 
alternanza scuola lavoro. 
 
LA COMMISSIONE 
Per lo svolgimento degli Esami di Stato 2021 la commissione sarà formata dai 6 docenti del Consiglio 
di classe + Presidente esterno. Devono necessariamente far parte della commissione il docente di 
Italiano e il docente (o i docenti) delle discipline caratterizzanti [diritto/economia e scienze umane al 
liceo delle scienze umane e matematica e fisica al liceo scientifico sportivo]. Gli altri commissari, come 
già lo scorso anno, saranno designati, dal Consiglio di Classe nel rispetto dell’equilibrio tra le 
discipline e comunicati a studenti e famiglie con la pubblicazione del Documento del Consiglio di 
Classe prevista per il 15 maggio 
 
INIZIO DELL’ESAME DI STATO 
La sessione d’Esame avrà inizio il 16 giugno alle ore 8.30. L’Istituto ha fatto richiesta di abbinamento 
delle due classi terminali della scuola nella stessa comunicazione. Il  calendario e la suddivisione 
giornaliera degli allievi (5 per giornata) verrà reso noto a seguito della riunione plenaria dei 
commissari e il presidente convocata per il 14 giugno 
 
COME SI SVOLGERA’ L’ESAME DI STATO 
L’Esame prevede un colloquio orale, che partirà dalla discussione di un elaborato il cui argomento 
sarà assegnato, senza possibilità di contrattazione da parte dell’allievo/a a ciascuna studentessa e a 
ciascuno studente dai Consigli di classe entro il prossimo 30 marzo, un mese in anticipo rispetto 
quanto previsto dalla norma. L’elaborato deve essere poi trasmesso dal candidato entro il 
successivo 31 maggio via mail al tutor assegnato e all’indirizzo 
segreteria@donboscovillage.com. 
Dopo la discussione dell’elaborato, il colloquio proseguirà con la discussione di un testo  di Lingua e 
letteratura italiana, con l’analisi di materiali (un testo, un documento, un’esperienza, un problema, 
un progetto) predisposti dalla commissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le 
diverse discipline. Ci sarà spazio per l’esposizione dell’esperienza svolta nei PCTO (Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento). Durante il colloquio potranno essere valorizzati anche i 
contenuti della disciplina insegnata con metodologia CLILL. 

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. 

Il credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 60 punti, di cui fino a 18 per la classe terza, 
fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Con l’orale verranno assegnati fino a 40 
punti. La valutazione finale sarà espressa in centesimi, sarà possibile ottenere la lode. 

CHE COS’E’ L’ ELABORATO 
L’elaborato assegnato sulla base del percorso svolto e delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi, 
potrà essere integrato  anche con apporti di altre discipline, esperienze relative ai PCTO o competenze 
individuali presenti nel curriculum dello studente.  
 
 

 



AVVERTENZE E PRESCRIZIONI per la preparazione dell’ELABORATO 
 

All’esposizione dell’elaborato sarà riservata una durata limitata (circa 10/12 minuti), tempo 
privilegiato in cui l’allievo deve dimostrare: 

1. padronanza dell’argomento trattato a livello contenutistico (non serve copiare o riportare 
brani enciclopedici multimediali); 

2. padronanza della lingua italiana e della terminologia specifica (cronometrare la propria 
prestazione, usare il vocabolario nella preparazione, non basta sapere, si deve fare buona 
figura!); 

3. capacità di sintesi e di conclusione sensata e coerente con le premesse (evitare discorsi 
insensati, privi di conclusione, poco interiorizzati, ci si accorge subito) 

E’ necessario presentare sempre alla Commissione un indice ragionato di esposizione dell’elaborato 
assegnato che evidenzi la tesi, la metodologia, gli strumenti utilizzati per la sua preparazione. 
E’ necessario ribadire e ricordare che l’elaborato deve vertere anzitutto sulle discipline specifiche di 
indirizzo (matematica e/o fisica per lo scientifico e scienze umane e/o diritto -economia per le scienze 
umane) con alcuni contributi multidisciplinari. E’ pertanto fondamentale riuscire a definire, 
inquadrare, circoscrivere, enucleare il tema proposto con estremo rigore facendo ricorso ai saperi, ai 
contenuti e agli strumenti propri della disciplina di studio alla quale l’elaborato stesso appartiene 
 
E’ invece facoltativo organizzare l’argomento secondo 
1. presentazione multimediale 
2. o in forma cartacea (sconsigliato, a meno che sia molto ben documentato e corredato di parecchie 
letture bibliografiche a sostegno della tesi). 
Se si vuole adottare questa tecnica è opportuno rispettare alcune regole. 
1. L’ELABORATO IN FORMA MULTIMEDIALE 
· Evitare effetti speciali inutili e troppo lunghi  
· Organizzare il materiale in modo da essere fruibile immediatamente (non c’è tempo per leggere 
paginate scritte a video) 
· Fare in modo che si possa velocemente andare avanti e indietro e con sicurezza da parte di chi 
espone (ricordatevi che uno schema la Commissione già lo possiede, e per-tanto può chiedervi 
precisazioni su tematiche specifiche) 
· 2. L’ELABORATO IN FORTA SCRITTA 
Lo scritto deve essere organizzato come fosse una tesi. Ci deve essere un titolo, un’introduzione, uno 
svolgimento, una conclusione, una bibliografia e un indice. La lunghezza deve essere compresa tra le 
15 e le 20 pagine (con caratteri a corpo 12!). 
Le tesi compilatorie sono assolutamente sconsigliate perché pongono in cattiva luce il candidato. 
 
FUNZIONE DEL TUTOR 
Il Consiglio di Classe provvede altresì all’indicazione di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è 

assegnato un gruppo di studenti. 

Con il docente che ti verrà assegnato, e che non potrai cambiare: 
1. Definisci un indice ragionato valido ed efficace 
2. Trovi  e ampli le fonti bibliografiche pertinenti 
3. Redigi lo svolgimento con una consecutio logica 
4. Crei un’ introduzione e conclusioni credibile (abstract)  
5. Organizzi il cronoprogramma per la formulazione dell’elaborato. 

 
Il tutor NON CORREGGE il tuo elaborato, in quanto questo compito è affidato alla Commissione e NON 
HA ALCUN COMPITO DI AUDIZIONE di ciò che presenterai al momento del colloquio che è lasciato alla 
tua preparazione e al momento proprio dell’esame. 
 

Dal verbale del Consiglio di Classe 18.03.2021 


