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Ai	Genitori	delle	classi	QUINTE	del	LICEO	CLASSICO	e	SCIENTIFICO	
Istituto	Salesiano	PIO	XI-	Roma		

	
Oggetto:	MATURITA’	2021	
	
Cari	genitori,	Vi	raggiungo	con	una	comunicazione	sugli	ormai	imminenti	Esami	di	Maturità	con	l’obiettivo	
di	chiarirne	i	diversi	aspetti.			
	
LA	CONCLUSIONE	DELL’ANNO	
Siamo	alla	conclusione	di	questo	ultimo	anno	della	secondaria	di	secondo	grado.	Lo	scrutinio	finale	della	
classe	 all’interno	 del	 quale	 sarà	 stabilita	 l’ammissione	 e	 i	 crediti	 complessivi	 del	 triennio	 è	 fissato	 nel	
pomeriggio	dell’ultimo	giorno	di	scuola	l’8	giugno	2021.	In	quella	sede	ogni	docente	fornirà	alla	riflessione	
e	decisione	del	consiglio	di	classe:			
• Gli	indicatori	della	valutazione	formativa	delle	attività	didattiche	a	distanza	per	ogni	disciplina	
• La	proposta	di	voto	di	condotta	
• La	proposta	di	voto	nella	propria	disciplina	

Al	consiglio	nella	sua	interezza	spetterà	poi	formulare:	
• Il	giudizio	sintetico	per	ogni	allievo	(sintesi	degli	indicatori	della	valutazione	formativa);	
• Il	voto	di	condotta	
• L’ammissione	 all’esame	 di	 maturità	 con	 la	 possibilità	 di	 lasciare	 una	 sola	 insufficienza	

fornendone	ampia	motivazione	e/o	portando	a	6	con	voto	di	consiglio	altre	insufficienze;	
• I	crediti	formativi	nel	triennio	dei	Licei;	

Il	 consiglio	 di	 classe	 e	 poi	 il	 collegio	 docenti	 ha	 indicato	 all’USR	 i	 seguenti	 docenti	 come	 membri	 di	
commissione:	

V^	Liceo	Classico	2021	 5°	Liceo	Scientifico	2021	
Prof.	Giulio	Anselmi	–	Italiano	 Prof.ssa	Claudia	Natalicchio	–	Italiano	e	Latino	
Prof.	Simone	Conti	–	Latino	e	Greco	 Prof.	Giorgio	Falleni	–	Matematica	e	Fisica	
Prof.ssa	Giulia	Bucca	–	Inglese	 Prof.ssa	Giulia	Bucca	–	Inglese	
Prof.	Francesco	Biazzo	–	Storia	e	Filosofia	 Prof.	Francesco	Biazzo	–	Storia	e	Filosofia	
Prof.ssa	Patrizia	Giamminuti	–	Arte	 Prof.ssa	Mirka	Serra	–	Arte	e	Disegno	
Prof.	Giorgio	Falleni	–	Matematica	 Prof.ssa	Monica	Tullio	–	Scienze	

	
IL	DOCUMENTO	DEL	15	MAGGIO	
In	 occasione	 del	 Consiglio	 di	 Classe	 del	 13	 maggio	 2021	 (ai	 sensi	 dell’articolo	 17,	 comma	 1,	 del	 Dlgs	
62/2017	e	dell’Articolo	10		O.M.	n.	53/2021)	è	stato	elaborato	un	documento	che	esplicita	i	contenuti,	i	
metodi,	 i	mezzi,	 gli	 spazi	 e	 i	 tempi	 del	 percorso	 formativo,	 i	 criteri,	 gli	 strumenti	 di	 valutazione	
adottati	e	gli	obiettivi	raggiunti,	nonché	ogni	altro	elemento	che	lo	stesso	consiglio	di	classe	ritenga	utile	
e	significativo	ai	fini	dello	svolgimento	dell’esame.		Il	documento	indica	inoltre:		
a) l’argomento	 assegnato	 a	 ciascun	 candidato	 per	 la	 realizzazione	 dell’elaborato	 concernente	 le	
discipline	caratterizzanti	oggetto	del	colloquio	di	cui	all’articolo	18,	comma	1,	lettera	a);		

b) i	 testi	 oggetto	 di	 studio	 nell’ambito	 dell’insegnamento	 di	 Italiano	 durante	 il	 quinto	 anno	 che	
saranno	sottoposti	ai	candidati	nel	corso	del	colloquio	di	cui	all’articolo	18	comma	1,	lettera	b).”	

Il	 documento	 avendo	 valenza	 pubblica	 è	 a	 disposizione	 degli	 studenti,	 di	 voi	 genitori	 e	 del	 presidente	
esterno	(ai	sensi	dell’art.	10,	comma	4	della	citata	OM)	ed	è	quindi	pubblicato	nel	registro	elettronico	
unitamente	all’invio	della	presente.	
	
I	CREDITI	SCOLASTICI	

La	somma	totale	dei	crediti	Il	credito	scolastico	verrà	assegnato	in	base	ai	criteri	di	seguito	rideterminati.	
della	classe	quinta	per	l’anno	scolastico	2020/2021	è	ripartita	in	obbedienza	all’Ordinanza	Ministeriale	n.	



 
53	del	3	marzo	2021	secondo	la	seguente	tabella.	

Credito	convertito		
al	terzo	anno		

Credito	attribuito	
al	terzo	anno	(2020)	

Credito	conseguito		
al	quarto	anno	

Credito	attribuito	
al	quarto	anno	(2020)	

7	 11	 8	 12	
8	 12	 9	 14	
9	 14	 10	 15	
10	 15	 11	 17	
11	 17	 12	 18	
12	 18	 13	 20	

	
Media	dei	voti	 classe	terza	 classe	quarta	 classe	quinta	

M	<	5	 	 	 9-10	
5	≤	M	<	6	 	 	 11-12	
M	=	6	 11-12	 12-13	 13-14	

6	<	M	≤	7	 13-14	 13-14	 15-16	
7	<	M	≤	8	 15-16	 15-16	 17-18	
8	<	M	≤	9	 16-17	 17-18	 19-20	
9	<	M	≤	10	 17-18	 19-20	 21-22	

Nell’attribuzione	del	credito	scolastico	si	considera	la	media	dei	voti,	limitatamente	alla	cosiddetta	banda	
di	oscillazione.	Il	 credito	scolastico	deve	essere	espresso	con	un	voto	 intero	e	deve	rimanere	all’interno	
della	 banda	 di	 oscillazione	 stabilita	 in	 base	 alla	 media	 (“M”)	 dei	 voti	 riportata	 nello	 scrutinio	 finale	 di	
ciascun	 anno	 scolastico.	Per	 gli	 studenti	 ammessi	 all’esame	 nello	 scrutinio	 di	 giugno	 si	 procede	
all’attribuzione	 del	 credito	 più	 alto	 nella	 banda	 di	 oscillazione	 qualora	 siano	 presenti	 i	 seguenti	
indicatori1:		

Indicatori	 Peso	

Voto	di	consiglio	e/o	insufficienza	 Minimo	della	banda	

a.	Comportamento	 con	9	+0,1	 con	10	+0,2	

b.	Partecipazione	ai	PCTO	 +0,1	

c.	INDICATORI	giudizio	sintetico	 con	3,5	+0,1	 con	4	+0,2	

d.	Attività	integrative	 max	0,2	

e.	Insegnamento	Religione	Cattolica		 con	9	+0,1	 con	10	+0,2	

	
a.	comportamento	(frequenza	e	puntualità):	VOTO	di	comportamento	giorni	max	di	assenza,	ritardi	e	
uscite	anticipate	da	considerare	per	il	periodo	di	didattica	in	presenza	(fino	al	4	marzo).	
b.	Partecipazione	ai	PCTO	
c.	Indicatori	del	giudizio	sintetico:	con	3,5	e	con	4	
d.	Attività	integrative/Crediti	formativi:	conseguite	presso	altri	enti:	corsi	di	lingua	certificati,	esami	di	
lingua	 superiori	 al	 B1,	 certificazioni	 informatiche,	attività	 di	 volontariato	 settimanali,	 attività	 sportive	 a	
livello	agonistico	con	partecipazione	a	gare	a	livello	nazionale,	conservatorio,	attività	integrative	proposte	
dalla	scuola	che	occupino	tutto	l’anno	–	Pio’s	Academy,	Laboratorio	di	Dioniso,		partecipazione	al	Grigio	e	
al	Savio	Club,	sostegno	allo	studio	degli	studenti	della	scuola	media	e	del	PIT	STOP,	attività	sportiva	e	altre	
attività	eventualmente	concordate	con	il	Coordinatore	didattico.	
e.	Insegnamento	della	religione	cattolica:	si	dovrà	riportare	una	valutazione	pari	almeno	a	9.	

	
Per	quanto	riguarda	le	attestazioni	per	ottenere	crediti	vi	informo	che	il	termine	ultimo	per	la	

consegna	degli	attestati	e	delle	certificazioni	è	venerdì	4	giugno	2021.	

                                                        
1	Il	 collegio	 docenti	 del	 Liceo	 è	 convocato	 in	 data	 28/05/2021	 per	 discutere	 sulla	 valutazione	 per	 l’a.s.	 2020/2021:	 gli	 indicatori	
potrebbero	subire	delle	modifiche.  



 
L’ELABORATO	
Entro	 il	 30	 aprile	 2021	 il	 consiglio	 di	 classe,	 tramite	 il	 docente	 incaricato	 (Prof.	 Falleni	 per	 il	 Liceo	
Scientifico	 e	 Prof.	 Conti	 per	 il	 Liceo	 Classico)	 ha	 provveduto	 ad	 inviare	 agli	 studenti	 maggiorenni	
l’argomento	dell’elaborato	 assegnato	 a	 ciascuno	di	 loro.	Ora	 ad	 ogni	 studente	 spetta	 la	 redazione	 dello	
stesso	e	la	consegna	al	docente	di	riferimento	per	posta	elettronica	entro	il	31	maggio	e	alla	casella	
di	 posta	 del	 sottoscritto	 caed@pioundicesimo.org.	 Nell’eventualità	 che	 il	 candidato	 non	 provveda	 alla	
trasmissione	 dell’elaborato,	 la	 discussione	 si	 svolge	 comunque	 in	 relazione	 all’argomento	 assegnato,	 e	
della	 mancata	 trasmissione	 si	 tiene	 conto	 in	 sede	 di	 Scrutinio	 e	 di	 Valutazione	 della	 prova	 d’esame.	 Il	
docente	 di	 riferimento	 (ruolo	 che	 non	 è	 assimilabile	 in	 alcun	 modo	 a	 quello	 del	 relatore	 di	 tesi)	 ha	 il	
compito	 di	 accompagnare	 ciascuno	 studente	 nella	 stesura	 dell’elaborato	 stesso;	 l’accompagnamento	
formativo	 consentirà	 l’acquisizione	 di	 maggiore	 consapevolezza	 da	 parte	 dello	 studente	 in	 merito	 a	
ciascuno	degli	elementi	che	compongono	l’esame	di	Stato	e	una	migliore	preparazione.		
Riferimenti	normativi:	OM	n.	53/2021,	FAQ	Ministero,		Nota	5	marzo	2021	
	
IL	CURRICULUM	DELLO	STUDENTE	
Il	Curriculum	dello	studente,	 introdotto	dalla	Legge	107	del	2015	e	disciplinato	dal	D.Lgs	62/2017	è	un	
documento	rappresentativo	dell’intero	profilo	dello	studente	che,	a	partire	dall’anno	scolastico	2020/21,	
dovrà	essere	allegato	al	Diploma	conseguito	al	termine	dell’esame	di	Stato	del	II	ciclo.		
La	compilazione	del	Curriculum	dello	studente	avviene	su	piattaforma	informatica	e	consta	di	tre	parti:	

 1. la	prima	parte,	a	cura	della	scuola,	denominata	“Istruzione	e	 formazione”,	riporta	i	dati	relativi	al	
profilo	 scolastico	 dello	 studente	 e	 gli	 elementi	 riconducibili	 alle	 competenze,	 conoscenze	 e	 abilità	
acquisite	 in	 ambito	 formale	 e	 relative	 al	 percorso	 di	 studi	 seguito	 (anche	 PCTO).	 Essa	 sarà	
precompilata	attraverso	l’utilizzo	delle	informazioni	presenti	nel	SIDI	o	nelle	banche	dati	in	utilizzo	
al	Ministero;	

 2. la	seconda	parte,	denominata	“Certificazioni”,	riporta	le	certificazioni	(linguistiche,	informatiche	o	
di	eventuale	altra	tipologia)	rilasciate	allo	studente	da	un	Ente	certificatore	riconosciuto	dal	MIUR;	la	
compilazione	(se	l’informazione	non	è	già	presente)	può	essere	integrata	dallo	studente;	

 3. la	 terza	 parte,	 denominata	 “Attività	 extrascolastiche”,	 è	 a	 cura	 esclusiva	 dello	 studente	 e	
contiene	le	informazioni	relative	alle	competenze,	conoscenze	e	abilità	acquisite	in	ambiti	informali	e	
non	 formali,	 con	particolare	 riferimento	 alle	 attività	 professionali,	 culturali,	 artistiche	 e	 di	 pratiche	
musicali,	sportive	e	di	volontariato,	svolte	in	ambito	extra	scolastico.	

I	 nostri	 studenti	 guidati	 dai	 coordinatori	 di	 classe	 hanno	 già	 ottenuto	 le	 credenziali	 di	 accesso	 e	 la	
segreteria	 ha	 proceduto	 alla	 loro	 abilitazione.	 Ora	 gli	 stessi	 possono	 e	 devono	 procedere	 alla	
compilazione,	in	autonomia,	delle	parti	di	loro	competenza	(parti	II	e	III).	In	particolare	possono	
 - visualizzare	le	 informazioni	sul	 loro	percorso	di	studi	nella	1^parte	(sono	stati	 inseriti	 tutti	i	PCTO	
ma	in	caso	di	difformità	si	possono	ancora	integrare	su	vostra	richiesta);	

 - visualizzare	e/o	integrare	le	informazioni	sulle	certificazioni	conseguite	presenti	nella	2^parte;	
 - descrivere	nella	3^parte	 le	attività	 extrascolastiche	 (professionali,	culturali	e	artistiche,	musicali,	
sportive,	di	cittadinanza	attiva	e	di	volontariato	o	di	altro	genere).	

Gli	studenti	sono	invitati	a	visionare	i	video	esplicativi	del	MIUR	
https://www.youtube.com/watch?v=Y91mH4ANJcE	-	https://www.youtube.com/watch?v=CK__grPwiM0;	

https://www.youtube.com/watch?v=SBVlf3GPfIQ	
	
LA	PROVA	ORALE	
Il	colloquio	d’esame	si	articola	in	4	parti:	

 1. discussione	di	un	elaborato	sulle	discipline	caratterizzanti		
 2. discussione	di	un	breve	testo,	già	oggetto	di	studio	nell’ambito	della	lingua	e	letteratura	italiana	
 3. analisi,	da	parte	del	candidato,	del	materiale	scelto	dalla	sottocommissione,	con	trattazione	di	nodi	
concettuali	caratterizzanti	le	diverse	discipline,	anche	nel	loro	rapporto	interdisciplinare;	

 4. esposizione	da	parte	del	candidato,	eventualmente	mediante	una	breve	relazione	ovvero	un	elaborato	
multimediale,	dell’esperienza	di	PCTO	svolta	durante	il	percorso	di	studi,	solo	nel	caso	in	cui	non	sia	
possibile	ricomprendere	tale	esperienza	all’interno	dell’elaborato	di	cui	al	punto	1.	

La	valutazione	del	colloquio	è	effettuata	attraverso	la	griglia	nazionale	predisposta	dal		MIUR:	
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5407202/OM_Esami_di_Stato_allegato_B_Griglia_valutazione_orale_DE
F.pdf/5a3e1e44-af30-aff7-e9e4-26442494e3e2?t=1614865420894.	Il	punteggio	massimo	attribuibile	è	di	40	
punti	che,	sommati	al	punteggio	di	credito	scolastico	acquisito	(max	60	punti),	danno	il	voto	finale.		



 
LA	COMPENSAZIONE	DELLA	QUOTA	VIAGGIO	2020	
La	 quota	 inizialmente	 versata	 per	 i	 viaggi	 2020	 era	 di	 620€.	 Vi	 abbiamo	 informato	 (Circolare	 n.	
161C/2020)	 che	 era	 possibile	 compensare	 la	 quota	 di	 €	 220,00	 sulla	 retta	 scolastica	 per	 il	 mese	 di	
dicembre	 2020.	 Abbiamo	 poi	 previsto	 l’attività	 facoltativa	 dell’orientamento	 al	 costo	 aggiuntivo	 di	 50€	
(cinquanta)	anche	questo	a	compensazione	della	quota	viaggi	2020.	 Infine	è	decisione	di	questo	Istituto	
compensare	la	restante	somma	fino	a	concorrenza	della	quota	inizialmente	versata	sulla	rette	rimanenti	
del	mese	di	APRILE	o	MAGGIO	o	GIUGNO.	
	
LE	PROVE	INVALSI	
Per	 la	Maturità	 2021	 i	 test	 Invalsi	 non	 costituiscono	uno	dei	 requisiti	 d’ammissione	 all’esame	 di	 Stato,	
pertanto	il	nostro	Collegio	Docenti	ha	deciso	di	non	calendarizzarli	per	non	appesantire	ulteriormente	il	
difficile	percorso	dei	maturandi	in	questo	tempo	di	pandemia.	Resta	però	inteso	che	coloro	che	vogliono	
comunque	svolgere	i	TEST	INVALSI	possono	chiedere	le	credenziali	al	sottoscritto	e	svolgerli	entro	il	31	
maggio	2021.	
	
IL	PROTOCOLLO	DI	SICUREZZA	
È	 aggiornato	 a	 domani	 l’incontro	 tra	 ministero	 dell’Istruzione	 e	 organizzazioni	 sindacali	 sul	 testo	 del	
Protocollo	di	Sicurezza	della	maturità	2021.	Ad	oggi	pare	confermato	il	protocollo	dello	scorso	anno	che	
vedeva	 l’arrivo	 del	 candidato	 a	 scuola	 15	 minuti	 prima	della	 convocazione	 e	 l’uscita	 subito	 dopo	 aver	
svolto	 gli	 esami.	 Sarà	 necessario	 per	 tutti	 utilizzare	 la	mascherina	e,	 ovviamente,	 si	 dovrà	 mantenere	
la	distanza	di	almeno	2	metri	dalla	commissione	d’esame.	Durante	il	momento	del	colloquio,	unica	prova	
d’esame,	sarebbe	consentita	la	presenza	di	un	solo	accompagnatore.	
	
LA	RIUNIONE	DI	PRESENTAZIONE	DELL’ESAME	
È	 fissata	 per	 il	 pomeriggio	 di	 venerdì	 prossimo	 28	 maggio	 con	 inizio	 alle	 ore	 17	 la	 riunione	 di	
presentazione	 dell’esame	 di	maturità	 per	 tutti	 i	 genitori	 delle	 classi	 quinte.	 L’incontro	 si	 svolgerà	 in	
digitale	all’indirizzo	web:	https://pioundicesimo.webex.com/pioundicesimo/j.php?MTID=mf22d7ea70045143e4d70fe6aa07a23b9		
	
LA	VACCINAZIONE	STRAORDINARIA	DEI	MATURANDI	
La	Regione	Lazio	sta	pubblicizzando	la	possibilità	per	i	giovani	liceali	in	procinto	di	sostenere	l’esame	di	
maturità	 una	 vaccinazione	 straordinaria	 nei	 giorni	 1-2-3	 giugno	 con	 dose	 PFIZER.	 Vi	 invitiamo	 a	
monitorare	 il	 sito:	 www.prenotavaccino-covid.regione.lazio.it	 per	 avere	 maggiori	 informazioni	 e	 vi	
anticipiamo	che	la	prenotazione	sarà	possibile	dal	27	maggio	e	sarà	gestita	personalmente	dallo	studente	
con	il	proprio	codice	fiscale	e	la	tessera	sanitaria.		
	
IL	SITO	ESAMI	DI	STATO	
È	online	pagina	web	istruzione.it/esami-di-stato/	dedicata	alle	prove	conclusive	del	primo	e	del	secondo	
ciclo	di	istruzione,	Uno	strumento	che	mette	a	disposizione	di	studentesse	e	studenti,	dei	docenti	e	di	tutta	
la	 comunità	 scolastica	 documenti,	 informazioni	 e	 materiali	 sugli	 Esami.	 Sul	 portale	 sono	 caricate	 le	
Ordinanze	che	definiscono	 le	prove	di	giugno,	 tenendo	conto	dell’emergenza	sanitaria	e	del	suo	 impatto	
sulla	vita	scolastica	e	del	Paese,	documenti	di	accompagnamento	che	forniscono	informazioni	dettagliate	
sulle	modalità	di	svolgimento	degli	Esami	di	questo	anno	scolastico	e	una	sezione	riservata	alle	risposte	
alle	domande	più	frequenti	(FAQ).		
	

Nel	rinnovarvi	 la	nostra	riconoscenza	per	il	percorso	difficile	di	questi	anni	compiuto	insieme,	vi	
rinnoviamo	 la	 nostra	 disponibilità	 e	 confidiamo	 di	 accompagnare	 nel	miglior	modo	 possibile	 in	 questo	
ultimo	tratto	di	strada	i	vostri	e	nostri	ragazzi.		
Un	caro	saluto		
	
Roma,	20/05/2021	

Il	coordinatore	delle	attività	educative	e	didattiche	Pio	XI	
Marco	Franchin	
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