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Cronache

La maturità 2020 inizia
il 17 giugno alle 8.30,
con la prima prova scritta
di italiano: analisi del
testo, tema di attualità
o testo argomentativo.
Il 18 giugno, sempre
dalle 8.30, ci sarà
la seconda prova.
Gli studenti avranno
a disposizione
mediamente 6 ore
per completare le prove

ROMA

Greco e Latino al Classico e Ma-
tematica e Fisica per lo Scientifi-
co. Sono le materie per la secon-
da prova di esame di maturità
appena annunciate dal ministro
dell’Istruzione, Lucia Azzolina.
Seconda prova scritta multidi-
sciplinare, come già lo scorso
anno, fatta eccezione per i corsi
di studio che hanno una sola di-
sciplina caratterizzante. La re-
sponsabile dell’Istruzione ha an-
nunciato le materie attraverso il
profilo Instagram del Ministero.
#MaturitàVentiVenti sarà l’hash-
tag che accompagnerà sui so-
cial le comunicazioni rivolte agli
studenti che avranno l’obiettivo
di chiarire ogni aspetto dell’esa-
me, ma anche di fornire suggeri-
menti utili per lo studio.
«Ragazze e ragazzi, eccoci qui –
esordisce l’Azzolina nel video ri-
volto agli studenti –. Voglio es-
sere io personalmente a dirvi
quali saranno alcune di queste
materie, le altre le troverete sul
sito del ministero dell’Istruzio-
ne». Quest’anno, ai nastri di par-
tenza della maturità ci saranno
oltre 463mila studenti, di cui
quasi la metà nei licei.
«Per una volta voglio comincia-
re dai Professionali», sottolinea
Azzolina, che poi elenca le prin-
cipali discipline. Per l’indirizzo
Enogastronomia e ospitalità al-
berghiera, articolazione Enoga-
stronomia, le materie della se-
conda prova saranno Laborato-
rio di servizi enogastronomici-
cucina e Scienza e cultura
dell’alimentazione. All’Istituto
per i Servizi per l’agricoltura, i
ragazzi avranno Valorizzazione
delle attività produttive e legisla-
zione di settore ed Economia
agraria e dello sviluppo territo-
riale. Al Tecnico per il Turismo

ci saranno Discipline turistiche
e aziendali e Lingua inglese.
Al Tecnico indirizzo Informati-
ca, Sistemi e reti e Informatica.
Per il Liceo scientifico, le mate-
rie saranno Matematica e Fisica.
Per il Classico, Greco e Latino.
Al Liceo delle Scienze umane,
opzione Economico-sociale, ci
saranno Diritto ed Economia po-
litica e Scienze umane. L’anno
scorso la percentuale dei matu-
rati fu, come sempre, altissima:
il 99,7% degli studenti è stato
promosso (nel 2018 fu il 99,6%).
Due le novità, quest’anno. La
principale è che non ci sarà,
all’inizio del colloquio, il sorteg-
gio fra tre buste, previsto inve-
ce lo scorso anno per dare av-
vio alla prova. Ciascuna com-

missione predisporrà i materiali
di partenza da sottoporre agli
studenti (un testo, un documen-
to, un’esperienza, un progetto,
un problema). Il lavoro dei com-
missari si baserà su quanto stu-
diato dai maturandi nel loro per-
corso: farà fede il documento
predisposto dai docenti di clas-
se. Niente sorteggio fra le bu-
ste, dunque. La seconda è che
la prova scritta di indirizzo verrà
in molti casi corretta da un com-
missario esterno, e non da un in-
terno. Essere sottoposti al giudi-
zio di un prof che non li cono-
sce, ha gettato nello sconforto
molti ragazzi che, in un sondag-
gio del sito Skuola.net, hanno
bocciato (67% contrari) l’ipote-
si. Che renderà - è opinione del
42% di interpellati - più difficile
la maturità 2020.
Infine, gli organici. Entro feb-
braio verranno pubblicati i ban-
di dei tre concorsi attesi da tem-
po: si parte con un concorso
straordinario per 24mila posti
«coi vincitori che andranno in
cattedra entro il 1 settembre»,
spiega Azzolina, poi un concor-
so ordinario per la scuola secon-
daria di I e II grado e infine un
concorso ordinario per la scuo-
la dell’infanzia e primaria. «I con-
corsi verranno banditi dove ci
sono posti e non ci sono aspiran-
ti: al sud le graduatorie sono pie-
ne, al nord vuote; i concorsi van-
no fatti dove c’è bisogno», chiu-
de la ministra.
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1
Appuntamento
il 17 e 18 giugno

#MATURITÀVENTIVENTI

La ministra Azzolina
punta sui social
per comunicare
con gli studenti

L’ALTRA NOVITÀ

Il 67% dei ragazzi
boccia l’affidamento
a un docente esterno
della seconda prova

Anche per quest’anno
non cambiano i crediti
che verranno assegnati:
si tratta di 60 punti,
così divisi: 20 punti
per la prima prova scritta;
20 punti per la seconda
prova a indirizzo,
20 punti per il colloquio
orale. Saranno oltre
460mila gli studenti
che si cimenteranno
nella maturità

2
In palio 60 punti
per chi si cimenta

Greco e Latino al Classico
e Matematica e Fisica
per lo Scientifico: queste
le materie della II prova
scritta per i licei.
Per ricercare le materie
del vostro istituto, si può
usare il motore di ricerca
del Ministero all’indirizzo:
https://visualizzamateriee-
same.static.istruzione.it/ri-
cerca.html

3
Ricerca online
per le materie

Niente sorteggio delle
buste per la prova orale,
ora multidisciplinare:
la commissione
sottoporrà uno spunto
al candidato (un testo, un
progetto, un documento,
un’esperienza,
un problema), che
rappresenterà comunque
solo un momento di avvio
del colloquio

4
Lo spunto
da cui partire

Un sondaggio del sito
Skuola.net su 500
maturandi rivela che
quattro studenti su 10
(il 42%) ritiene che questa
maturità sarà più difficile
della precedente.
A preoccupare il 67%
è il fatto che la correzione
del secondo scritto
possa essere affidato
a un docente esterno,
novità rispetto al 2019

5
Metà dei candidati:
sarà più difficile

In cifre

463.133
TOTALE

STUDENTI

226.909
nei LICEI

144.087
nei TECNICI

92.137
nei PROFESSIONALI

Maturandi nel 2020
divisi per indirizzo*

* Al lordo dei possibili non ammessi
o di abbandoni nel corso dell'anno

99,7
PER CENTO

di promossi
alla maturità

2019

Prima prova
17 giugno 2020

Seconda prova
18 giugno 2020

Maturità, al colloquio niente buste
Ecco le materie del secondo scritto
Greco e latino al Classico, matematica e fisica per lo Scientifico. Cambia ancora l’orale pluridisciplinare


