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PER ACCEDERE  
ALLE PROVE SERVONO:

Frequenza per almeno  
i 3 /4  del monte orario 

6 in tutte le discipline       
l l  Consiglio di classe potrà ammettere  
con una insufficienza, ma motivando  la 
propria scelta 

6 in comportamento

Quest’anno non sono  
requisito di accesso: 

La partecipazione alla prova INVALSI 

Lo svolgimento dell’Alternanza Scuola-Lavoro
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i l  credi to  scolastico

Più peso al percorso di studi  fatto! 

I docenti daranno fino a 40 punti su 100
sulla base dei risultati dell’ultimo triennio. 

Fino ad oggi erano 25. 
.



CREDITO SCOLASTICO 

DA 25 A 40 / 100: 
•CLASSE 3^ MAX 12 PUNTI 

•CLASSE 4^ MAX 13 PUNTI 

•CLASSE 5^ MAX 15 PUNTI 
( non più tardi dello scrutinio della valutazione  
intermedia, verrà fatta la conversione dei punteggi  
sulla base delle apposite tabelle che verranno rese note) 
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LE PROVE D’ESAME

2^ PROVA 
Potrà riguardare  

una o più discipline 

1̂  PROVA 
ITALIANO 

Sette tracce divise in 3 tipologie:      
- TIPOLOGIA A: 2 analisi del testo  
- TIPOLOGIA B: 2 3 analisi e 

produzione  di un testo 
argomentativo (di tipo saggistico o 
giornalistico) 

- TIPOLOGIA C: 2 2 riflession1 
critica su tematiche di attualità

19 20 
GIUGNO GIUGNO

Ci saranno griglie nazionali 
di correzione
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VOTO FINALE
Sarà in centesimi 

Si parte dal credito scolastico (fino a 40 punti)

La Commissione 
ha un massimo di 60  punti 

20 per ogni scritto, 20 per l’orale 
La commissione d’esame può motivatamente integrare  il 

punteggio sino ad un massimo di 5 punti , purché il 
candidato abbia ottenuto  

- Un credito di almeno 30 punti  
- Un risultato complessivo nelle prove di esame  

di almeno 50 punti



SCADENZE 

- ottobre: decreto con i quadri di riferimento 
per la redazione e lo svolgimento delle 
prove nonché le griglie di valutazione 

- gennaio: disciplina/e oggetto della seconda 
prova e modalità relative allo svolgimento 
del colloquio 

- febbraio: ordinanza Esami di stato



Tutte le informazioni su 
www.miur.gov.it

http://www.miur.gov.it/

