
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
“LEONARDO DA VINCI” 

Segreteria didattica   0444/676125 – 670599 
Segreteria amministrativa  0444/672206  
Via Fortis, 3 - 36071 Arzignano (VI) 

C.F. 81000970244 

e-mail:  viis00200v@istruzione.it - pec: viis00200v@pec.istruzione.it - sito:  www.infoliceoleonardodavinci.it 

Arzignano, 25 maggio 2020 

Comunicato n.599 

Circolare n.348 
/sma 

 Agli Alunni e Genitori 

classi quinte 

 Ai Docenti  

 Al personale ATA 

 

 

 

 

Oggetto: MATURITÀ 2020 
 

 
Cari ragazzi,  

la maturità 2020 è stata completamente rivista a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus che 

ha costretto gli studenti italiani a casa dal mese di marzo. Non  affronterete quindi un esame di Stato 

tradizionale ma una sola prova orale "rinforzata".  

Come indicato nell'Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 che definisce le fasi del maxi 

orale l'esame sarà così articolato: 

1. Elaborato su un argomento delle materie di indirizzo, le stesse individuate dal MIUR per la 

seconda prova. L'argomento sarà assegnato dai docenti entro il 1 giugno 2020 e gli studenti 

dovranno inviarlo ai prof entro il 13 giugno 2020. I docenti possono scegliere se assegnare 

un argomento diverso a ciascun candidato, oppure se assegnare a tutti o a gruppi di studenti 

lo stesso. I docenti della seconda prova invieranno l'argomento direttamente a ogni 

studente ed ogni studente invierà l'elaborato direttamente al docente di seconda prova, 
utilizzando la stessa email istituzionale del punto edu. 

2. Discussione di un breve testo di letteratura italiana, già oggetto di studio durante il quinto 

anno - sulla base del documento del 30 maggio. 

3. Discussione interdisciplinare su un argomento assegnato dalla commissione. 

4. Esposizione dell'esperienza PCTO, mediante presentazione multimediale o relazione. 

5. Domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione. 

L'orale sarà valutato 40 punti, mentre i restanti 60 derivano dai punti di credito.  

Per la valutazione dell'orale la commissione tiene a riferimento la griglia-valutazione già stabilita 

dal Ministero e qui allegata. 

La data di inizio del maxi orale è fissata per il 17 giugno 2020, alle ore 8.30 stessa data 

precedentemente individuata dal MIUR per la prima prova. 

Si sosterrà in presenza davanti alla commissione, che quest'anno è tutta interna ad eccezione del 

Presidente.  
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Tutti i candidati sono ammessi all'esame, inclusi quelli che non sono in possesso dei requisiti 

"tradizionali".  

Gli studenti della maturità 2020 dovranno impegnarsi al massimo, esattamente come gli altri anni. 

Sappiamo che questo esame è molto diverso da quelli che abbiamo visto finora, ma la promozione, 

nonostante il difficile momento storico e tutti i problemi legati alla didattica online, non è 

comunque assicurata.  

L'ammissione di tutti i maturandi infatti non stabilisce nei fatti una promozione automatica. Per 

conquistare il diploma gli studenti dovranno comunque arrivare al voto minimo di 60/100.  

Gli studenti, i docenti e il personale scolastico dovranno seguire tutti i protocolli di sicurezza 

anticovid: ad esempio distanza di sicurezza di 2 metri e mascherine per tutti. Inoltre gli studenti, che 

potranno portare al massimo un accompagnatore, dovranno firmare un'autodichiarazione sulle loro 

condizioni di salute. 

Seguirà apposita circolare sulle misure organizzative, di prevenzione e di protezione da adottare. 

Come per le altre prove, è necessario arrivare a questa fase lucidi e riposati, evitando l'ansia che è la 

vostra peggior nemica. Ricordatevi di apparire sicuri di voi (senza cadere nella spavalderia) ed 

evitare l’eccessiva timidezza; potrebbe indurre in inganno la commissione, facendogli credere che  

non siate adeguatamente preparati. 

Per qualsiasi dubbio non esitate a rivolgervi ai vostri professori, che vi stanno seguendo in questo 

momento così delicato, con molta dedizione, alla Dirigente e allo staff di dirigenza. 

Un cordiale saluto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Iole Antonella Frighetto 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito 
indicati. 

Indicatori  Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 1-2 

 
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.  3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.  6-7 
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 8-9 
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline 6-7 
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata  8-9 
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita 10 

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 
rielaborando i contenuti 
acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico 1-2 

 
II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti 3-5 
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti 6-7 
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti  8-9 
V È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore 5 

Capacità di analisi e  
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

Punteggio totale della prova   
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