
 
 

COMUNICAZIONE N. 318      Forlì (FC), 20/05/2020 
 
 

A  Studenti e Famiglie delle Classi quinte 
Ai Docenti 

        e p.c.  Al personale ATA 
Al  DSGA 
 

 
Oggetto:  Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame 
  Indicazioni ai sensi del Decreto Ministeriale MIUR 10 del 16/05/2020 

e del Protocollo Tecnico di Sicurezza 
Abbinamento Classi e Commissari interni 

 
A seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale MIUR 10 del 16/05/2020 e del Protocollo Tecnico di 
Sicurezza, si riportano le seguenti indicazioni, a titolo di informativa, a studenti e genitori delle classi quinte, 
in merito all'Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d'esame e in materia di sicurezza, a 
seguito di emergenza COVID. 
 
Nella Riunione preliminare, il giorno 15 giugno, la commissione d'esame individua e definisce gli aspetti 
organizzativi delle attività, determinando, in particolare, in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le 
due sottocommissioni e, all’interno di ciascuna di esse, quello di convocazione dei candidati medesimi 
secondo la lettera alfabetica. Il numero dei candidati che sostengono il colloquio, per ogni giorno, non può 
essere superiore a cinque, salvo motivata esigenza organizzativa.” 
Le prove orali avranno inizio mercoledì 17 giugno 2020, alle ore 8.30, seguendo il calendario stabilito. 
 
Modalità di convocazione dei candidati 
Le misure messe a punto dal Ministero e dal Comitato Tecnico Scientifico, per evitare qualsiasi forma di 
assembramento tra maturandi, compagni, genitori, amici e parenti, sono estese anche ai momenti 
preliminari e successivi al colloquio e stabiliscono quanto segue: 
- l'arrivo degli studenti, con al massimo un accompagnatore per maturando, all’interno dell’istituto dovrà 
essere programmato, indicativamente, 15 minuti prima dell'orario d'inizio 
- al termine della prova i candidati sono tenuti a lasciare l'edificio il prima possibile, evitando 
assembramenti esterni 
 
Struttura Colloquio (60 minuti circa) 
L'orale avrà caratteristiche particolari che permettano di compensare l'assenza delle prove scritte: 
1. Presentazione di un elaborato sulle materie di indirizzo (le due discipline del secondo scritto), 
sull'argomento concordato, che può essere differente per ogni studente o uno per classe o per gruppo, 
trattato da ogni maturando in modo personale. 
Scadenze: 
-   1 giugno assegnazione argomento 
- 13 giugno consegna da parte dei ragazzi ai docenti della sottocommissione tramite mail 
 
2. Analisi di un testo in Italiano, già studiato all'interno delle attività didattiche dell'anno, stabilito dai 
professori sulla base del documento di classe 
 
3. Analisi di materiale proposto dalla Commissione, per intraprendere un percorso interdisciplinare: 
Il comma 3 dell’art. 16 regolamenta la “predisposizione dei materiali” che saranno poi somministrati ai 
maturandi in sede di prova orale d’esame. Il materiale deve essere predisposto dalla commissione “prima di 
ogni giornata di colloquio” per ciascun candidato. Si tratta di spunti di vario tipo come “un testo, un 
documento, un’esperienza, un progetto, un problema” da cui i maturandi dovranno partire per poi 
intessere un discorso che abbracci quante più discipline possibili fra quelle oggetto di esame, sulla base dei 

https://www.skuola.net/maturita/maturita-2019-prova-orale.html


relativi programmi di fine anno: “Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai 
candidati, la sottocommissione tiene conto del 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”. 
 
4. Presentazione attività PCTO 
 
5. Momento di confronto su Cittadinanza e Costituzione 
I candidati dovranno rispondere ai quesiti posti dalla commissione interna in base agli argomenti inerenti 
alla materia, svolti durante l’anno scolastico. 
Come però sottolineato dalla stessa Ministra dell’Istruzione Azzolina, gli spunti offerti dalla situazione di 
emergenza sanitaria che tutti stiamo vivendo ormai da mesi, offrono un’ottima occasione per tracciare 
pertinenti collegamenti con questa disciplina. Proprio per questo, la stessa Azzolina ha sollecitato tutti i 
maturandi a contestualizzare i principi cardine di Cittadinanza e Costituzione all’interno della stretta 
attualità, rendendo quindi la materia non solo astratta e teorica ma anche applicabile a immediati 
riferimenti pratici e tangibili nell’organizzazione stessa della vita quotidiana. 
Possibili collegamenti tra Coronavirus e Cittadinanza e Costituzione 
Tra i molti e diversi spunti di Cittadinanza e Costituzione offerti dallo scenario contemporaneo rispetto 
all’emergenza sanitaria ancora in corso, è possibile classificare i principali raggruppandoli per tematica: 
 
 Le libertà sancite dalla Costituzione: limitazione delle libertà fondamentali dell’uomo (libertà 

personale, libertà di circolazione, libertà di opinione e comunicazione, libertà di riunione) durante la 
pandemia 

 I principi fondamentali della Costituzione: discussione sul principio della solidarietà e della democrazia, 
e sulla tutela dell’ambiente durante la pandemia 

 I diritti fondamentali dell’uomo: limitazione dei diritti fondamentali di salute, sicurezza, istruzione e 
assistenza sociale 

 Temi di Cittadinanza digitale: le fake news, la privacy, la sicurezza della rete, l’uso consapevole degli 
strumenti informatici e dei social 

 I rapporti economici: le conseguenze della pandemia sullo sviluppo economico, le problematiche legate 
alle imprese e le strategie ipotizzate per far ripartire il Paese 

 Il potere legislativo del Governo nell’attuazione dei decreti che si sono susseguiti in questi mesi 
 
Candidati Privatisti: esami preliminari dal 10 luglio 2020; esame di stato in presenza con la stessa struttura 
dell'esame dei candidati interni (prova orale) per cui uscirà una nuova ordinanza specifica. 
 
PROTOCOLLO DI SICUREZZA - Esami in presenza 
 
Mascherine e distanziamento per garantire la sicurezza di tutti 
Nell'aula in cui si terrà il colloquio potranno essere presenti i membri della Commissione d’esame (sei 
professori interni e il Presidente esterno) e il candidato, che potrà essere accompagnato solamente da 
un'altra persona. 
Tutti i presenti dovranno essere muniti di mascherina: 
- i commissari dovranno avere quella chirurgica (sarà fornita dalla struttura ospitante) per tutto il tempo di 
permanenza a scuola e dovranno sostituirla alla fine di ogni sessione (mattutina e pomeridiana) 
- agli studenti, sarà concesso, se sprovvisti di quelle chirurgiche, di usare anche quelle 'di comunità', fatte in 
casa. I maturandi potranno abbassarla durante l’esame, solo se si potrà rispettare il distanziamento 
sociale (almeno due metri o più, compreso lo spazio di movimento). Questo per permettere ai ragazzi di 
sentirsi a proprio agio in un momento così ricco di tensione o per agevolarli in caso di difficoltà 
- il personale non docente, se non potrà mantenere le distanze, dovrà avere sempre la mascherina 
 
A scuola per il tempo strettamente necessario 
Le misure messe a punto dal Ministero e dal CTS investono, come detto, anche i momenti preliminari e 
successivi l'esame vero e proprio. La mascherina dovrà essere indossata dai maturandi nel tragitto casa-
scuola (e viceversa) (questa prescrizione non è contenuta nel Protocollo ma è una premura fortemente 
consigliata dal Comitato Tecnico-Scientifico). L'arrivo degli studenti dovrà essere programmato per farli 



arrivare solo poco prima del loro colloquio, per evitare assembranti - indicativamente 15 minuti prima 
dell'orario d'inizio - e appena finita la prova dovranno lasciare l'edificio (il calendario di convocazione sarà 
comunicato preventivamente sul sito della scuola e con comunicazione al candidato tramite registro 
elettronico, con verifica telefonica dell’avvenuta ricezione). Per gli studenti con disabilità certificata, sarà 
concessa la presenza di uno o più assistenti (che, essendo a stretto contatto con lo studente, dovranno 
dotarsi di guanti e mascherina chirurgica); nei casi più gravi, (ad es.: per motivi di salute o in quarantena) si 
potrà esonerare il candidato dalla prova in presenza, sostituita da un colloquio in video-conferenza. 
 
Si dovrà autocertificare il proprio stato di salute 
Prima di presentarsi a scuola, i maturandi (e l'eventuale accompagnatore) dovranno autodichiarare: di non 
avere, nel giorno della prova, sintomi collegabili al Covid-19 (difficoltà respiratorie, tosse e febbre sopra i 
37.5°); di non essere stati in quarantena o in isolamento domiciliare nei 14 giorni precedenti; di non essere 
stato a contatto con persone positive, per quanto di loro conoscenza, sempre negli ultimi 14 giorni. In caso 
contrario, presentando la relativa certificazione medica, l'esame verrà svolto nella sessione di recupero. Le 
stesse misure valgono per i commissari che, se non dovessero assicurare la loro buona salute, verrebbero 
sostituiti. 
 
Come si dovranno organizzare le scuole 
Gli istituti dovranno predisporre dei percorsi interni per evitare che gli studenti in entrata si incontrino con 
quelli in uscita. In più punti dei locali scolastici, inoltre, saranno messi a isposizione prodotti per disinfettare 
le mani; tutti dovranno igienizzarle (studenti, accompagnatori, docenti, personale, Presidi, ATA); per questo 
non sarà obbligatorio l'uso dei guanti. Le classi nelle quali si svolgerà la prova dovranno essere 
adeguatamente ampie per garantire il distanziamento sociale e con un costante ricambio d'aria (meglio se 
naturale), saranno sanificate quotidianamente e, in particolar modo, alla fine di ogni sessione di prove 
(fine mattinata e fine pomeriggio). Infine, dovrà essere previsto uno spazio per accogliere e isolare chi 
dovesse manifestare sintomatologie respiratorie o febbre durante la giornata di esami, in attesa che arrivi il 
personale sanitario. 
 
Ulteriori indicazioni 
Il giorno dell’esame occorre presentarsi con un documento valido. 
In caso di impossibilità a partecipare, per gravi e motivati impedimenti, occorre segnalarlo in Segreteria 
Didattica entro le ore 8.00 dello stesso giorno, affinché la Commissione provveda ad informare l’UST per 
eventuali prove suppletive. 
 

N.B.: gli esami si svolgeranno, in presenza, presso la sede di Via Turati, 5; se la curva dei contagi tornerà a 
salire, ma solo su indicazione del Ministero, si passerà dalla modalità a presenza alla modalità a distanza. 

 
Decerto Ministeriale n.10 del 16/5/20 – Articolo 17 
(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 
1. L’esame è così articolato e scandito: 
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come oggetto della seconda 
prova scritta ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del Decreto materie. La tipologia dell’elaborato 
è coerente con le predette discipline di indirizzo. L’argomento è assegnato a ciascun candidato su 
indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo medesime entro il 1° di giugno. Gli stessi possono 
scegliere se assegnare a ciascun candidato un argomento diverso, o assegnare a tutti o a gruppi di candidati 
uno stesso argomento che si presti a uno svolgimento fortemente personalizzato. 
L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo per posta elettronica entro il 13 
giugno. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da una parte performativa 
individuale, a scelta del candidato, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di 
classe, sentito lo studente, valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove 
ricorrano le condizioni di sicurezza e di forma fisica dei candidati; 
b) 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 di cui all’articolo 9; 
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo 16, comma 3; 
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato multimediale, 
dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi; 



e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività 
relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 
2. Per quanto concerne le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL) veicolata in 
lingua straniera attraverso la metodologia CLIL, il colloquio può accertarle qualora il docente della disciplina 
coinvolta faccia parte della Commissione di esame. 
3. La commissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata complessiva 
indicativa di 60 minuti. 
4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 
richiamate, con le seguenti precisazioni: 
a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 
individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 
(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline 
nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la commissione propone al candidato, secondo le 
modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi 
per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 
percorso di studio personalizzato; 
b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, la parte del colloquio a essi dedicata è condotta in modo da 
valorizzare il patrimonio culturale della persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale 
emerge dal patto formativo individuale, e da favorire una rilettura biografica del percorso anche nella 
prospettiva dell’apprendimento permanente. A tal riguardo, il colloquio può riguardare la discussione di un 
progetto di vita e di lavoro elaborato dall’adulto nel corso dell’anno. 
5. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente ai corsi annuali, di cui all’articolo 3, 
comma 1, lettera c) sub ii., nell’ambito del colloquio il candidato espone, eventualmente anche in forma di 
elaborato multimediale, il progetto di lavoro (projectwork) individuato e sviluppato durante il corso 
annuale, evidenziandone i risultati rispetto alle competenze tecnico-professionali di riferimento del corso 
annuale, la capacità di argomentare e motivare il processo seguito nell’elaborazione del progetto. 
6. La commissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La commissione procede 
all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 
colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera commissione, compreso il presidente, secondo i 
criteri di valutazione stabiliti all’allegato B. 
 
Si comunicano, inoltre, gli abbinamenti delle classi e l'elenco dei commissari interni: 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Giovanni Maria Ghidetti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 

 


