
NUOVO ESAME DI STATO
a.s. 2018 – 2019

(D.Lgs 13 aprile 2017 n. 62) 



REQUISITI DI ACCESSO

• Frequenza per almeno 3/4 del monte 
orario

• 6 in tutte le discipline • 6 in tutte le discipline 

(il Consiglio di Classe potrà ammettere 
con una insufficienza, ma motivando la 
propria scelta) 

• 6 in comportamento



ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO
dal 1° settembre 2019 (art. 6 L. 108/2018)

La partecipazione alla prova • La partecipazione alla prova 
INVALSI;

• Lo svolgimento delle attività 
dell’Alternanza scuola-lavoro.



CREDITO SCOLASTICO

Max 40 punti su 100 (non più 25)

12  per il terzo anno• 12  per il terzo anno

• 13  per il quarto 

• 15  per il quinto 



TABELLA  A



TABELLA  DI CONVERSIONE 2018-19



TABELLA  DI CONVERSIONE 2019-20



ENTRO LO SCRUTINIO INTERMEDIO

a) Conversione del credito scolastico 
del 3° e  4° annodel 3° e  4° anno

b) Informazione del nuovo credito 
agli studenti ed alle famiglie 

a cura del coordinatore



LE PROVE D’ESAME

19 giugno = 1 ° prova 
ITALIANO ITALIANO 

20 giugno = 2 ° prova

non c’è più la terza prova



PROVA DI ITALIANO

7 tracce

divise in tre tipologie
____________________________________

Tipologia A 
analisi ed interpretazione di un testo letterario italiano (dall’Unità d’Italia ed oggi) 

Tipologia B
Analisi e produzione di un testo argomentativo

Tipologia C
riflessione critica di carattere espositivo  - argomentativo su tematiche di attualità

(si veda il Documento di lavoro allegato alla Circolare MIUR prot. n. 3050 del 04.10.2018)



2° PROVA

Potrà riguardare una o più discipline 
caratterizzanti il corso di studio.

Entro il mese di gennaio verrà emanato  Entro il mese di gennaio verrà emanato  
apposito decreto MIUR  

per l’individuazione delle discipline 
oggetto della seconda prova

(si vedano le indicazioni metodologiche operative relative alla seconda prova 
allegate alla Circolare MIUR prot. n. 3050 del 04.10.2018)



GRIGLIE DI VALUTAZIONE

Con decreto ministeriale  saranno definite 

griglie di valutazione griglie di valutazione 
“al fine di uniformare i criteri di 

valutazione  delle commissioni d’esame 
per l’attribuzione dei punteggi”



PUNTEGGIO FINALE

max 20 punti prova d’Italiano

max 20 punti seconda prova

max 20 punti colloquio

max 40 punti credito



INTEGRAZIONE

max 5 punti max 5 punti 
a due condizioni

a) credito di almeno 30 punti;

b) risultato prove d’esame di 
almeno 50 punti



TEMPISTICA

entro gennaio 2019 = 

d.m. discipline seconda prova
________________________________________________________

entro febbraio 2019 = 

o.m. Esami di Stato



MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO

a partire dal mese di novembre 2018

a) formazione dirigenti e collaboratori;

b) formazione docenti;

c) formazione Presidenti di commissione.


