
 

San Marino, 19 marzo 2021 

 

Com. 88/G/ge 

       Agli studenti delle classi quinte 

 

 

Oggetto: Informazioni relative all’esame di Maturità per l’anno scolastico 2020-2021 

Cari studenti maturandi,  

si avvicina il momento in cui sarete chiamati a svolgere la prova conclusiva del vostro percorso 

presso la Scuola Secondaria Superiore. 

Un percorso che, proprio nella sua ultima parte, vi ha posto di fronte a difficoltà fino a ieri 

impensabili. 

La determinazione, la tenacia con cui avete affrontato problemi e sacrifici inediti vi rende merito.  

A nome di tutto il personale, docente e non docente, vi rinnovo la totale disponibilità ad ascoltarvi 

e ad accompagnarvi verso questo passo importante, assicurandovi tutte le risorse, materiali e intellettive, di 

cui la nostra Scuola dispone. 

Com’è già accaduto lo scorso anno, l’emergenza epidemiologica ha imposto scelte che modificano 

profondamente la consueta organizzazione degli esami. Tuttavia, nessuna decisione è stata presa senza che 

prima ne fossero ponderati attentamente gli effetti. 

Si è cercata una soluzione che non solo vi tutelasse, garantendo la conclusione degli esami in tempo 

utile per progettare il vostro futuro, ma che sapesse anche valorizzare le competenze maturate nonché le 

attitudini emerse nel vostro percorso di crescita. 

Grazie allo sforzo congiunto vostro e dei vostri insegnanti, è stata assicurata anche l’effettuazione 

delle simulazioni d’esame, con l’obiettivo di prepararvi ad ogni scenario. 

L’incertezza sulla condizione sanitaria in cui si ritroverà il Paese a giugno, tuttavia, non ha 

consentito di includere le prove scritte nell’esame di maturità di quest’anno. Il vostro impegno, comunque, 

non è stato vano. I buoni risultati ottenuti, uniti alla consapevolezza che è giunto il momento di mettervi 

completamente in gioco, vi consentono di guardare sereni e fiduciosi alla prova che si profila all’orizzonte. 

In attesa che sia licenziato il dispositivo normativo che disciplina le modalità di svolgimento degli 

esami conclusivi, su indicazione della Segreteria Istruzione vi trasmetto tutte le informazioni necessarie 

perché possiate fin da ora pianificare il vostro lavoro. 



 

Eventuali variazioni del calendario dovute alla situazione contingente saranno tempestivamente 

comunicate. 

Auguro a tutti voi un sereno proseguimento del vostro percorso e vi porgo un caro saluto. 

 

Giacomo Esposito 

Dirigente scolastico 



 

 

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI INFORMAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI 

DEGLI INDIRIZZI DI STUDIO QUINQUENNALI PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

 

1. Termine delle lezioni delle classi quinte 

Le lezioni per le classi quinte terminano sabato 5 giungo 2021. 

 

2. Inizio della sessione d’esame 

La sessione dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione avrà inizio giovedì 17 

giugno 2021. 

 

3. Ammissione dei candidati 

L’ammissione dei candidati è disposta dal Consiglio di Classe in sede di scrutinio finale. 

 

4. Prova d’esame 

L’esame prevede un unico colloquio orale, da effettuarsi in presenza, della durata indicativa di 

80 minuti, articolato in tre parti: 

a. discussione di un elaborato scritto e/o multimediale a cura del candidato, concernente le 

discipline caratterizzanti individuate nell’ambito di ciascun indirizzo ed eventualmente 

esteso anche ad altre discipline a scelta del candidato; successivamente alla presentazione 

da parte del candidato, ai commissari delle discipline caratterizzanti in particolare sarà 

riservato uno spazio congruo di tempo per l’approfondimento; 

b. discussione di un breve testo, già oggetto di studio nel programma di letteratura italiana del 

quinto anno; 

c. analisi, da parte del candidato, di materiale scelto dalla commissione inerenti le specifiche 

discipline in essa rappresentate, sulla base della programmazione svolta nel quinto anno. 

I candidati che, per gravi ragioni, sono impossibilitati a lasciare il proprio domicilio il giorno 

dell’esame possono richiedere di effettuare il colloquio in videoconferenza inoltrando al 

dirigente scolastico motivata richiesta, corredata di idonea documentazione.  

Il dirigente scolastico, in qualità di presidente della commissione, dispone la modalità d’esame in 

videoconferenza solo nel caso in cui non sia possibile individuare una nuova data per lo 

svolgimento del colloquio in presenza entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal 

calendario. 

 

a) Argomenti dell’elaborato, discipline caratterizzanti, docente referente 

 

Argomenti 

I docenti delle discipline caratterizzanti concordano gli argomenti dell’elaborato con ciascun 

candidato, il quale si confronta anche con i docenti di eventuali altre discipline che ha deciso 

di includere nell’elaborato. 

Gli argomenti oggetto dell’elaborato vanno concordati e definiti entro venerdì 30 aprile 

2021. 



 

L’elaborato va trasmesso all’indirizzo di posta elettronica del docente referente e del tecnico 

di laboratorio (in caso di formato multimediale) entro sabato 12 giugno 2021, cioè a una 

settimana dal termine delle lezioni delle classi quinte. 

Indirizzo del tecnico di laboratorio: franco.santi@sssrsm.org.  

 

Discipline caratterizzanti 

Con riferimento a ciascun indirizzo, le discipline caratterizzanti sono le seguenti: 

1. Liceo Classico: Greco e Latino 

2. Liceo Linguistico: Inglese e una lingua a scelta del candidato tra Tedesco e Francese 

3. Liceo Scientifico: Matematica e Fisica 

4. Liceo Economico-Aziendale: Economia Aziendale 

 

Docente referente 

Ciascun candidato è assistito da un docente referente, il quale monitora che il candidato 

rispetti le consegne ricevute circa le modalità (argomenti, formato) e le tempistiche per la 

presentazione dell’elaborato. Eventuali omissioni o il mancato rispetto dei termini per la 

consegna saranno comunicati dal referente alla commissione d’esame. 

 

b) Testo di Italiano 

Il testo d’Italiano oggetto d’analisi, scelto nell’ambito del programma svolto nel quinto anno, 

sarà sottoposto all’attenzione del candidato il giorno stesso del colloquio. 

 

c) Materiale scelto dalla commissione 

Nella parte conclusiva del colloquio ai commissari è riservata la possibilità di sottoporre al 

candidato documenti o spunti di riflessione inerenti le specifiche discipline, tenendo conto 

anche di quegli argomenti che maggiormente si prestano a una discussione ad ampio respiro 

e interdisciplinare. 

 

5. Programmazioni svolte 

Entro il 1° giugno 2021, ciascun membro del consiglio di classe elabora un documento che 

esplicita la programmazione svolta nell’ambito della propria disciplina. 

Entro la medesima data, ciascun docente trasmette il documento al dirigente scolastico e ai 

propri studenti attraverso il Registro Elettronico e fa fede ai fini dell’accertamento delle 

conoscenze, competenze e capacità, con specifico riferimento al colloquio d’esame. 

Gli argomenti concordati dal candidato oggetto di trattazione dell’elaborato possono essere 

individuati nell’arco dell’intero percorso quinquennale. 

 

 

6. Attribuzione del punteggio 

Il punteggio complessivo dell’esame, che ammonta a un massimo di 100 punti, è così ripartito: 

fino a 40 punti per la prova orale; 

fino a 60 punti per il credito scolastico (18 punti terzo anno, 20 punti quarto anno, 22 punti 

quinto anno). 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. 
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