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Coronavirus:
l’altra faccia

Martedì 15 giugno 2021

Maturità, la lunga attesa è finita

È la notte prima degli esami per 540mila studenti, pronti a replicare la formula lanciata un anno fa
Da Nord a Sud le aspettative, i dubbi e i propositi di una generazione messa alla prova dalla pandemia
Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli. Domani oltre 540mila studenti dovranno affrontare l’ultimo
scoglio della loro carriera scolastica e affrontare il
tanto temuto e agognato esame di maturità. Come
lo scorso anno, i maturandi affronteranno un esame "riadattato" in funzione delle norme anti-covid.
Non è, comunque, «una maturità ridotta, non è un
sottoesame», ha assicurato nei giorno scorsi il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi. È un esame
«dove c’è una prova scritta che è quella di un elaborato, non è una prova scritta tradizionale, abbiamo scelto la via delle attività didattiche avanzate, cioè concordo un tema con i miei docenti, un tema che permetta di esplorare anche tutto ciò che
hai appreso ed acquisito nel tuo percorso scolastico». Le commissioni d’esame sono composte da 6
docenti interni più un presidente esterno (il ministero ha pubblicato il 31 maggio i nominativi dei
presidenti). Le commissioni saranno 13.349, per un
totale di 26.547 classi coinvolte.
Come per lo scorso anno, proprio in considerazione
dell’emergenza sanitaria, l’esame non avrà dunque
le consuete prove scritte ma consisterà in un colloquio "rinforzato", anche chiamato maxi-orale, una
prova che partirà dalla discussione dell’elaborato, il
cui argomento è stato assegnato agli studenti dal consiglio di classe entro lo scorso 30 aprile. I ragazzi hanno avuto un mese per poterlo sviluppare e curare approfonditamente grazie anche al supporto di un docente che ha accompagna questo percorso, aiutando ciascun candidato a valorizzare quanto appreso.

LA FORMULA
Gli studenti
hanno lavorato
ad un elaborato
scritto – il cui
argomento è stato
assegnato ad
aprile – che sarà
discusso all’inizio
della prova vera
e propria, il
cosiddetto "maxiorale"

Una candidata alla Maturità nell’anno scolastico 2020-2021, il primo esame di Stato effettuato durante la pandemia /

IL LICEALE DI BELLUNO

STUDIA ALL’ISTITUTO FIORAVANTI DI BOLOGNA

Il ragazzo in comunità
sogna il Conservatorio:
alla prova con la chitarra

La speranza di Simone
«Un bene che a valutarci
siano i nostri insegnanti»
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RIPRODUZIONE RISERVATA

L’incontro col Papa
e le giornate sui libri
«Momenti speciali»

M

RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri
dell’esame
che parte
domani

RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono le classi
coinvolte nell’esame
di maturità dell’anno
scolastico 2020-2021,
il secondo che risente
delle variazioni dovute
alla pandemia

13.349

Sono le commissioni
chiamate a giudicare,
in tutta Italia,
i maturandi di
quest’anno, oltre
mezzo milione di
candidati

60 minuti

È la durata indicativa
per il colloquio, che
parte dalla discussione
di un elaborato,
il cui argomento
è stato assegnato
entro il 30 aprile

60 punti

È il credito scolastico
massimo attribuito:
di questi fino a 18
per la classe terza,
fino a 20 per la classe
quarta e fino a 22
per la classe quinta

40 punti

È il massimo risultato
conseguibile con la
prova orale. La
valutazione finale sarà
espressa in centesimi
e sarà possibile
ottenere la lode
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È il numero massimo
di candidati ammesso,
ogni giorno, a
sostenere la prova di
maturità per ciascuna
commissione
esaminatrice

