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CONFERENZA DI SERVIZIO SUGLI ESAMI DI 
STATO E DI IDONEITÀ 

 La Scuola in Tivù - Percorsi di Maturità  

Rai Scuola 19 - 29 aprile 

da lunedì a giovedì h. 15.30 - 16.30,   

  replica   h.  19.30 - 20.30.  

Tutti i contenuti resteranno poi sempre a 
disposizione della comunità scolastica sul portale 
di Rai Scuola (https://www.raiscuola.rai.it/) e su 
Rai Play (https://www.raiplay.it/). 
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#maestri 
Rai3 in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 

Ogni venerdì dal 7 maggio al 25 giugno – h. 15.30  
  

Rai Storia in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione 

Ogni venerdì dal 7 maggio al 25 giugno  - h. 17.40.  
Conduttore Edoardo Camurri 

 

Le studentesse e gli studenti, in collegamento da casa, 
racconteranno gli argomenti dei loro elaborati, per farli diventare 

oggetto di ragionamento insieme a una “maestra” o un 
“maestro” in studio.  
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#Maturità2021  
percorso online (www.raiscuola.rai.it/percorsi/maturita)  
sul portale di Rai Scuola materiali dedicati all’Esame.  

“Maturità. Lezioni e approfondimenti per l’Esame di Stato”,  
percorso didattico costruito con lezioni tenute da insegnanti, docenti 

universitari, accademici e divulgatori.  
programmi televisivi dedicati  

approfondimenti divisi per discipline:  
materiale audiovisivo sui protagonisti della Letteratura italiana e straniera,  
Storia dell’arte, Storia contemporanea, Lingue classiche, Lingue straniere,  

Filosofia e Debate, Scienze sociali, Economia e Diritto, Musica e Danza, 
Matematica, Fisica, Biologia e Biotecnologie, Scienze della terra, Chimica e 

uno speciale sui profili de “I giganti della Scienza” lezioni interdisciplinari.  
Una sezione sarà dedicata all’Educazione civica. 

http://www.raiscuola.rai.it/percorsi/maturita
http://www.raiscuola.rai.it/percorsi/maturita
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IL SITO DEDICATO  

https://www.istruzione.it/esami-di-
stato/index.html 

OM I CICLO 

OM II CICLO 

DOCUMENTI 

FAQ 

NOTIZIE 
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FAQ https://www.istruzione.it/esami-di-stato/faq.html 
L’articolo 10, comma 1 lettera a) dell’OM 53/2021 prevede che 
il documento del consiglio di classe indichi: “l’argomento 
assegnato a ciascun candidato per la realizzazione 
dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto 
del colloquio”. È necessario indicare accanto all’argomento 
anche il candidato cui esso è stato assegnato? 
No, gli argomenti saranno inseriti nel documento sotto forma di 
elenco numerato, rispettando l’ordine dell’elenco alfabetico dei 
candidati della classe ma, ai sensi delle disposizioni vigenti sulla 
privacy, senza l’indicazione dei nomi e dei cognomi degli stessi. 
In separato elenco saranno indicati gli argomenti assegnati a 
eventuali candidati esterni, sempre nel rispetto dell’ordine 
alfabetico di tali candidati. 
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FAQ https://www.istruzione.it/esami-di-
stato/faq.html 
Quali sono i requisiti di ammissione all’esame di Stato del secondo 
ciclo per l’anno 2020/2021 per i candidati interni? 
Per l’ammissione sono richiesti votazione non inferiore a sei decimi in 
ciascuna disciplina e voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 
è tuttavia prevista la possibilità di ammettere, con provvedimento 
motivato, nel caso di una insufficienza in una sola disciplina. Quanto al 
requisito della frequenza “per almeno tre quarti del monte ore 
personalizzato”, i collegi docenti possono prevedere deroghe, anche 
con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza 
epidemiologica. Per quest’anno si prescinde invece dal possesso degli 
altri due requisiti previsti dal Decreto legislativo 62/2017, ossia dalla 
partecipazione alle prove INVALSI e dallo svolgimento delle attività di 
PCTO (percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento). 
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FAQ https://www.istruzione.it/esami-
di-stato/faq.html 
Nell’effettuare l’eventuale integrazione del credito prevista 
dall’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 per le classi quarte 
a.s. 2019/2020, è possibile rivedere le medie dei voti di 
ammissione quali risultano dai tabelloni finali dell’anno 
scolastico 2019/2020? 
No, questa revisione non è possibile poiché, diversamente da 
quanto avviene nel caso della sospensione di giudizio in presenza 
di carenze formative, gli studenti non sono stati sottoposti a 
verifiche ai sensi del DM 80/2007 e dell’OM 92/2007 né vi è stata 
integrazione dello scrutinio finale. Lo scrutinio finale è dunque 
quello svolto a giugno 2020. 
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