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                                                                                                                      FIRENZE,12 marzo 2021 

 

Ai docenti  

Agli studenti della  classe quinta del corso serale 

Al Dir.S.G.A 

Al Sito Web 

CIRCOLARE N 215 

OGGETTO: Maturità 2021 

A seguito dell’emanazione dell’O.M n. 53 del 3.3.2021, anche quest'anno l'esame di Stato è:  

 

 rappresentato da un'unica prova suddivisa in 4 fasi;  

 la prova sarà valutata fino a 40 punti; 

 i  crediti del triennio saranno valutati fino a 60 punti. 

In particolare la prova  sarà così strutturata:  

 

 presentazione dell'elaborato sulle discipline d'indirizzo, ovvero su un argomento concordato 

che sarà assegnato dai docenti. L'argomento dell'elaborato sarà assegnato dai docenti entro il 

30 aprile e gli studenti dovranno consegnarlo entro il 31 maggio. L’elaborato potrà avere la 

forma più varia, in modo da tenere conto della specificità dei diversi indirizzi di studio, della 

progettualità delle istituzioni scolastiche e delle caratteristiche della studentessa o dello 

studente in modo da valorizzare le peculiarità e il percorso personalizzato compiuto. Le 

materie oggetto dell'elaborato sono state pubblicate il 4 marzo 

 Liceo Artistico: Arti figurative 

 La discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento 

di lingua e letteratura italiana. 

 Materiale assegnato dalla commissione sempre coerente con il percorso seguito. 

 L'esposizione delle esperienze svolte nell'ambito del PCTO. 

 

Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità 

sopra richiamate, con le seguenti precisazioni:  

https://www.studenti.it/maturita-crediti-scolastici.html
https://www.studenti.it/elaborato-maturita-2021-scadenze-argomenti-idee.html
https://www.studenti.it/materie-maturita-2021.html
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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 alcune 

discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline nell’ambito del 

colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione 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, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della 

persona a partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo 

individuale e favorisce una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva 

dell’apprendimento permanente. 

I colloqui inizieranno il 16 giugno, data individuata come giorno d'inizio degli esami per l’anno 

scolastico 2020/2021. La commissione sarà formata tutta da commissari interni  , l'unico membro 

esterno sarà il presidente.  

L'ammissione agli esami sarà valutata dal consiglio di classe. 
 

 
 
 

     
           

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 

                                                                        Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 
                                                                        445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il  

                                                                        Documento informatico è memorizzato digitalmente 

  


