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Il Centro Your Self, CENTRO DI SUPPORTO ALLO STUDIO, da dieci anni è attivo sul territorio di 

                     
      SUPPORTO PER LA PREPARAZIONE 
       ALL’ESAME DI SCUOLE SUPERIORI 
               Per concludere bene la maturità! 

  

PER INFO DOTT.SSA INFANTE  
VARESE, VIA ALBUZZI 8 

TEL 347.2900171  
www.centroyourself.it 

 



Il Centro Your Self Varese offre servizi innovativi di supporto alle varie discipline ed al metodo di studio. 
In funzione degli esami, offre supporto specialistico per accompagnare in modo mirato gli studenti per la 

preparazione dell’esame di maturità. 

Il SERVIZIO E’ EROGATO IN MODALITA’  

ONLINE ED IN PRESENZA 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO:  

L’esame di Stato si svolgerà in presenza, a meno che non ci siano condizioni epidemiologiche tali da 

doverlo far prevedere in videoconferenza, o nella scuola non sono garantite le condizioni di sicurezza 

stabilite dal Protocollo, o uno dei commissari, il Presidente o uno degli studenti sia sottoposto ad un regime 

sanitario che comporti l’isolamento. 

La maturità 2020 ha subito una completa rivisitazione a causa dell'emergenza sanitaria da coronavirus, 

che ha ormai forzato a casa i nostri studenti dal 24 febbraio. Gli studenti si troveranno così ad affrontare 

una maturità non tradizionale, ma una sola prova orale "rinforzata".  

Il maxi orale  organizzato in cinque fasi e l'ordinanza ministeriale del 16 maggio che definisce le fasi del 

maxi orale, l'esame sarà così articolato: 

1. Elaborato complessivo su un argomento relativo materie di indirizzo - sulle stesse materie individuate dal 

MIUR per la seconda prova. L'argomento sarà assegnato dal corpo docenti entro il 1 giugno e gli studenti 

dovranno inviarlo ai prof entro il 13 giugno. I docenti  sceglieranno se assegnare un argomento diverso a 

ciascun candidato, oppure se assegnare a tutti o a gruppi di studenti il medesimo argomento; 

2. Discussione/commento 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; 

1. Esposizione dell'esperienza PCTO (alternanza scuola lavoro), mediante presentazione multimediale o 

relazione; 

2. Domande sulle attività di Cittadinanza e Costituzione. 

La data di inizio del maxi orale è fissata per il 17 giugno, si tratta stessa data precedentemente individuata 

dal MIUR per la prima prova. Si sosterrà in presenza e secondo le misure di sicurezza previste, per cui  la 

commissione - quest'anno tutta interna ad eccezione del Presidente - e il candidato  indosseranno la 

mascherina e staranno a distanza di due metri. Lo studente potrà portare al massimo un accompagnatore 

ed entrambi firmeranno un'autodichiarazione sulle loro condizioni di salute.  

 

Il Centro Your Self  offre supporto completo per l’organizzazione dei contenuti dell’orale e per la 

realizzazione dell’elaborato in modo tale che lo stesso risulti coerente e ben strutturato, per il rafforzo delle 

capacità espositive e per l’analisi critica dei testi di letteratura italiana, nonché del rafforzo delle capacità 

espositive per la discussione interdisciplinare sull’ argomento assegnato dalla commissione; 

https://www.studenti.it/news-maturita-2020-ordinanza-miur-16-maggio.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-maxi-orale.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-materie-seconda-prova-miur.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-materie-seconda-prova-miur.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-date-calendario-orali.html
https://www.studenti.it/maturita-2020-autocertificazione.html


Lo studente inoltre potrà avere sostegno per l’esposizione dell'esperienza PCTO (alternanza scuola 

lavoro), mediante presentazione multimediale o relazione e supportato per la comprensione critica delle 

attività relative a Cittadinanza e Costituzione. 

 
 

Un’ottima opportunità per far 

concludere ai ragazzi gli esami in 

modo soddisfacente! 

Chiama subito la dott.ssa Infante al 

numero 347.2900171 
 


