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Maturità 2021

L’esame di Stato ai tempi del coronavirus

Ordinanza del 03 marzo concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’a.s. 2020/2021



Fonti legislative
• Ordinanza del Ministro dell’Istruzione 3 marzo 2021, concernente gli Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per

l’anno scolastico2020/2021;

• Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale il triennio 2021-2023, articolo 1, comma 504 il quale prevede che in relazione all’evolversi della
situazione epidemiologica …. con una o più ordinanze del Ministero dell’Istruzione possano essere adottate specifiche
misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e
secondo ciclo di istruzione……

• Decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.41, e,
in particolare, l’articolo 1;

• Decreto del Ministero dell’Istruzione 22 giugno 2020, n.35 recante “Linee guida per l’insegnamento dell’educazione
civica ai sensi dell’articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n.92”;

• Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel
primo ciclo ed esami di Stato (Capo III artt. 12-21);

• Legge 13 luglio 2015, n. 107,recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”;

• DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante revisione dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei;



L’ammissione all’Esame di Stato è disposta in sede di scrutinio finale, dal consiglio di 
classe anche in assenza dei requisiti di cui all’Art.13 comma2 lettere b) e c) del Dlgs

62/2017. 



Stabilire modalità di espletamento dell’esame di Stato che tengano conto dell’evoluzione
dell’emergenza epidemiologica durante gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, nonché delle
modalità di svolgimento dell’attività scolastica nei territori, anche avendo riguardo alla diversità di
equilibrio tra attività didattica svolta in presenza e in forma di didattica digitale integrata;
 Configurare l’esame di Stato in sostanziale continuità con quanto previsto per l’anno scolastico
2019/2020, prevedendo lo svolgimento di un colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento
del profilo culturale, educativo e professionale dello studente, in luogo delle prove d’esame di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo n. 62 del 2017;
Diramare con successive indicazioni le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo
svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza, condivise con le OO.SS., sentite le
autorità competenti.

Esami in presenza e sicurezza



La prova d’esame 

Data di inizio: 16 giugno alle ore 8.30

davanti a una commissione composta da 6 membri interni e un Presidente esterno, in modo 

che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studio.

Colloquio orale della durata di un’ora



L’esame sarà così articolato e scandito:

1. il candidato discuterà, in apertura di colloquio l’elaborato concernente le discipline di indirizzo
2. a seguire discuterà un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e

letteratura italiana durante il quinto anno
3. analizzerà il materiale scelto dalla commissione, costituito da un testo, un documento,

un’esperienza, un progetto, un problema, finalizzato a favorire la trattazione dei nodi concettuali
caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.

4. esporrà altresì le esperienze svolte nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento.

Si farà riferimento, nella predisposizione dei materiali e nella assegnazione ai candidati, ai testi e al 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, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee

guida riportato nel documento elaborato dal Consiglio di Classe

Il colloquio orale



L’elaborato è concernente le discipline di indirizzo, individuate in matematica e fisica, in una tipologia e forma ad

esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli apporti di altre discipline o competenze

individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi.

L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe, tenendo conto del percorso personale, su
indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 aprile 2021.

L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 di maggio,
includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella mail dedicata.

Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione si svolge comunque in
relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede di valutazione della prova
d’esame.

L’elaborato concernente le discipline di indirizzo



A seguito delle modifiche apportate dalle Legge di Bilancio 2019, la durata complessiva dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento, nuova denominazione data alle attività di alternanza scuola lavoro, non dovrà essere inferiore alle 90 ore nel secondo biennio e nel
quinto anno dei Licei.

Esami di stato 2021: La normativa per i percorsi di alternanza
“Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte

nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati
dall'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno
dell’elaborato di cuiall’art.18 c.1l.a dell’O.M. Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività
svolte e a correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un' ottica orientativa sulla significatività e sulla
ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.” (art. 2 “Colloquio” del decreto ministeriale n. 37 del 18 gennaio 2019)

PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro)

Il tutor con i referenti PCTO si occupa di verificare ore e documentazione per la predisposizione del portfolio delle esperienze di
alternanza. Per la relazione e/o elaborato che gli studenti potranno sviluppare liberamente, si forniscono alcune indicazioni.



in centesimi è  fatta da:

• 60 punti credito scolastico

• 40 punti colloquio

La valutazione 

La Commissione ha a disposizione 40 punti

Integrazione del punteggio fino a un max di 5 punti per i candidati che abbiano conseguito:
• un credito scolastico di almeno cinquanta punti;
• un risultato nel colloquio di almeno trenta punti.

I crediti di accesso e il voto finale si baseranno sul percorso realmente fatto dagli studenti. 



Griglia di valutazione della prova orale 



è attribuibile motivatamente e all’unanimità a coloro che conseguono il punteggio 
massimo e che:

 abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di
classe;

 conseguono il punteggio massimo previsto per la prova d'esame senza integrazione
del bonus.

La Lode



Il Credito scolastico

Tabella C Attribuzione credito scolastico 

per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito 

classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e 

per la classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

Media dei voti Fasce di credito Fasce di credito 

classe terza classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 

Allegato A Ordinanza del 3 marzo 2021 
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