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COMUNICAZIONE N. 88  PARTINICO 22/10/2018 
   
              Ai  Sigg. Docenti  
      Agli Studenti delle classi quinte                                                                       
      e p. c. Al D.S.G.A.  
 SEDE  
   
OGGETTO: Linee guida operative sul nuovo Esame di Stato nota Ministeriale del 04/10/2018. 
 

 La Commissione designata allo studio del Nuovo Esame di Stato, riunitosi in data 19/10/2018, 
ha delineato alcuni elementi utili ad affrontare la nuova procedura: 
1) Requisiti di ammissione: 
    Come noto, i requisiti di ammissione all’Esame di Stato da parte dei candidati (art. 13 c.2 lettere A e D  
    del Dlg. 62 di aprile 2017) sono: 

- obbligo di frequenza per almeno 3 quarti del monte ore annuale distinto per indirizzi,  
- conseguimento di votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina e nel comportamento. A tal   
  proposito il decreto sottolinea la possibilità per il Consiglio di classe di deliberare, con adeguata 

motivazione l’ammissione agli Esami per gli studenti che riportino una votazione inferiore a 6/10 in 
una sola disciplina. 

2) Attribuzione del credito scolastico:  
    L’art.15 del decreto 62/17 introduce novità circa l’ammontare complessivo del credito scolastico 

elevandolo a 40 punti così distribuiti nel corso del triennio:  
• 12 punti al 3° anno,  

• 13 punti al 4° anno, 
• 15 punti al 5° anno 

 Gli studenti che svolgeranno Esami di Stato nell’ a.s. 2018/19, sulla base dell’allegato A del 
decreto 62/2017, nello scrutinio del 1° quadrimestre avranno ricalcolato il credito conseguito negli 
anni precedenti. Tale riconversione, verbalizzata in sede di scrutinio, verrà prontamente comunicata ai 
mediante Argoscuolanext agli studenti e alle loro famiglie . 
3) Prove d’esame  
     Le prove d’esame, ridotte di numero, prevedono due prove scritte ed un colloquio orale.  
     In merito alle linee metodologiche e disciplinari, nonché ai criteri di valutazione che 

caratterizzeranno lo svolgimento delle prove scritte si resta in attesa del Decreto del Ministro 
“promesso” entro la metà del mese di ottobre. 

 Il colloquio d’esame accerta il conseguimento del profilo culturale educativo e professionale del 
candidato mediante:  
a. analisi di testi, documenti, esperienze, progetti, problemi per verificare l’acquisizione dei 

contenutie dei metodi delle singole discipline e la capacità di utilizzare, collegare e 
argomentare in maniera critica le conoscenze acquisite (art. 17 c.9 62/2017) 

b. breve relazione sull’esperienza di A.S.L. svolta nel percorso di studi (art. 17 c.9 62/2017)  



c. accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell’ambito delle attività di 
“Cittadinanza e Costituzione” (art. 17 c.10 62/2017) 

     Ciascuna prova sarà valutata con un punteggio massimo di 20 punti per un totale di 60 punti.  
     Il totale tra le prove d’esame e il credito scolastico concorrerà alla definizione del voto finale. 
 Il punteggio minimo per superare l’esame di Stato resta fissato in 60 punti. 
 La Commissione d’Esame  può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti 

(bonus) ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato 
complessivo nelle prove d’esame di almeno 50 punti. La Commissione inoltre, con giudizio 
motivato e all’unanimità, potrà attribuire la lode a quanti conseguono il punteggio massimo di 
100/100 punti senza fruire di integrazioni. 

4)   Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
     Il D.L. 25 luglio 2018 n°91 ha previsto il differimento all’ 1/09/2019 dell’entrata in vigore 

dell’art.13 c 2, lett. b) e c) del d.lgs 62/2017 dei seguenti requisiti di accesso all’esame di Stato: 
1. Partecipazione alle prove a carattere nazionale predisposte dall’INVALSI. 
 Si chiarisce a tal proposito che la partecipazione alle prove INVALSI, pur non essendo per 

quest’anno requisito di ammissione, è tuttavia obbligatoria per tutti gli studenti del 5° anno; 
2. Svolgimento delle attività di A.S.L.. 
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