
#MATURITÀ2020 



VERSO L’ESAME di STATO 

Pubblicazione  

Documento del consiglio di classe  

Entro 
Assegnazione argomento sulle discipline di 

indirizzo individuate come oggetto della 

seconda prova scritta 



VERSO L’ESAME di STATO 

SCRUTINI 



Fino a un Massimo 60 crediti 

• 18 crediti per la classe terza 

• 20 crediti per la classe quarta 

• 22 crediti per la classe quinta 

CREDITI SCOLASTICI  
Art. 10 OM 10 del 16/05/2020 

Conversione in fase di scrutinio secondo Allegato A dell’OM 10 

VERSO L’ESAME di STATO 



Pubblicazione risultati  

Scrutini all’albo dell’Istituto 

VERSO L’ESAME di STATO 



Entro 
Trasmissione dell’elaborato da parte del 

candidato ai docenti tramite  

e-mail 

VERSO L’ESAME di STATO 



Pubblicazione all’albo dell’istituto 

• calendario dei colloqui  

• date di pubblicazione dei risultati  

VERSO L’ESAME di STATO 

ore 8.30 

Riunione preliminare Commissione d’esame 



VERSO L’ESAME di STATO 

Il calendario di convocazione dovrà essere 

comunicato preventivamente sul sito 

della scuola e con mail al candidato 

tramite registro elettronico con verifica 

telefonica dell’avvenuta ricezione 

CONVOCAZIONE 

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure  contenitive nel settore 

scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di 

secondo grado 



ESAME di STATO 

Ore 8.30  

INIZIO ESAMI  



ESAME di STATO 

•Il candidato dovrà presentarsi a scuola 15 

minuti prima dell’orario di convocazione  
 

•Dovrà lasciare l’edificio scolastico subito dopo 

l’espletamento della prova 
 

•Il candidato potrà essere accompagnato da 

 una persona 

 

IL GIORNO DELL’ESAME 

Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure  contenitive nel settore scolastico per lo 

svolgimento dell’esame di stato nella scuola secondaria di secondo grado 



ESAME di STATO 

Candidato e l’eventuale accompagnatore dovranno 

produrre un’autodichiarazione attestante:  
 

• l’assenza di sintomatologia respiratoria o di febbre 

superiore a 37.5°C nel giorno di espletamento dell’esame 

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  

 

IL GIORNO DELL’ESAME 



ESAME di STATO 

Il candidato e accompagnatore dovranno: 

• indossare mascherina chirurgica o di comunità di 

propria dotazione 
 

•Solo nel corso del colloquio il candidato potrà 

abbassare la mascherina assicurando però, la 

distanza di sicurezza di almeno 2 metri dalla 

commissione d’esame 

IL GIORNO DELL’ESAME 



ESAME di STATO 

1) Discussione di un elaborato concernente le 

discipline di indirizzo individuate come 

oggetto della seconda prova scritta.  

L’argomento è assegnato a ciascun 

candidato su indicazione dei docenti delle 

discipline di indirizzo. 

COLLOQUIO 



ESAME di STATO 

2) Discussione di un breve testo, già 

oggetto di studio nell’ambito 

dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana durante il quinto anno e 

ricompreso nel Documento del consiglio 

di classe 

COLLOQUIO 



ESAME di STATO 

3) Analisi, da parte del candidato, del 

materiale scelto dalla commissione ai 

sensi dell’articolo 16, comma 3. 

 

COLLOQUIO 



ESAME di STATO 

4) Esposizione da parte del candidato, 

mediante una breve relazione ovvero un 

elaborato multimediale, dell’esperienza 

di PCTO svolta nel corso del percorso di 

studi. 

COLLOQUIO 



ESAME di STATO 

5) accertamento delle conoscenze e delle 

competenze maturate dal candidato 

nell’ambito delle attività relative a 

“Cittadinanza e Costituzione”. 

COLLOQUIO 



ESAME di STATO 

In questo momento di passaggio vi siamo 

vicini anche se lontani fisicamente . 

Vi sosterremo come abbiamo sempre fatto in 

questi anni. 
 

IN BOCCA AL LUPO  

A TUTTI!!! 


