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Oggetto: “Le novità dell’esame di Stato 2020 - Sintesi”
Novità:
 l’Alternanza Scuola-Lavoro (oggi PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e
per l’Orientamento) e l'obbligo di aver sostenuto la prova Invalsi sono requisiti per
essere ammessi all'esame di Stato;
 la reintroduzione della traccia di storia;
 l'eliminazione del sorteggio delle tre buste all'orale.
Per effettuare la maturità gli studenti dovranno:
1. aver svolto le ore minime di scuola-lavoro (almeno 150 negli istituti tecnici);
2. aver sostenuto le prove Invalsi in italiano, matematica e inglese, in calendario a
marzo 2020 (non importa se il risultato del loro test sia sufficiente o no – quel che
conta è averlo fatto);
3. possedere i due “requisiti ordinari “, vale a dire la frequenza scolastica (almeno i tre
quarti del monte ore annuale previsto) e il profitto (il sei in tutte le materie,
comportamento compreso – o anche con una sola insufficienza con motivato
giudizio del consiglio di classe).
L’impianto della maturità resta uguale con le due prove scritte e il colloquio, con la
valutazione dei crediti scolastici degli ultimi tre anni delle superiori, per un massimo di 40
punti su 100, e con quella delle prove d’esame tramite le griglie di valutazione.
Cambiano due aspetti:
a) viene introdotto il tema di storia;
b) vengono introdotte modifiche all’avvio del colloquio che, lo scorso anno, prevedeva
da parte del candidato l’estrazione di una busta da cui prendere le mosse per la
prova orale. Il candidato non troverà più le tre buste e il colloquio partirà,
comunque, dall’analisi dei materiali preparati dalla commissione d’esame e proposti
dal Presidente.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio
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