CIRCOLARE N.122

del 08.01.2019

Alle famiglie
Agli alunni delle classi quinte
All’Albo-on line

Oggetto: Nuovo Esame di Stato a. s. 2018/2019
Si comunica a studenti e famiglie che, in questo anno scolastico, sarà avviata la riforma dell’Esame di
Stato.
Di seguito, si forniscono le principali novità, lasciando ulteriori approfondimenti ai Docenti.
REQUISITI DI ACCESSO



obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le
deroghe per i casi eccezionali, già previste dall’art.14, comma 7, del D.P.R. n. 122/2009;
conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità
per il Consiglio di Classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per
gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto.

CREDITO SCOLASTICO
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio
e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale
dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su
cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per
ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per
il quinto anno.
Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo sopra menzionato, la prima tabella, intitolata
“Attribuzione del credito scolastico”, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Per gli studenti
che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019, una seconda tabella reca la conversione del
credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso.
Si precisa che quest’Istituto ha già provveduto a convertire i crediti, relativamente alle classi quarte e
quinte e a notificare l’attuale punteggio del credito, tramite pubblicazione sul registro elettronico nelle
rispettive classi di riferimento.
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LE PROVE DI ESAME
1. La prima prova scritta, ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o della diversa
lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito
artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può
essere strutturata in più parti, anche per consentire la verifica di competenze diverse, in particolare
della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della
riflessione critica da parte del candidato;
2. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale
e coreutica, ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi ed è intesa ad accertare
le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo educativo, culturale e professionale dello
specifico indirizzo di studi;
3. Il colloquio attribuisce autonomia di iniziativa alle Commissioni, che dovranno proporre a candidati
un significativo spunto, partendo dall’analisi di “…..testi, documenti, testi, progetti, problemi”, al fine
di verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità di
utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche
utilizzando la lingua straniera.
Altre due novità:
 accertamento delle conoscenze e competenze relative all’ambito storico-civico “Cittadinanza e
Costituzione”
 riscontro critico dell’esperienza di Alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi,
attraverso l’esposizione di una breve relazione e/o un elaborato multimediale.
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI D’ESAME
In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede l’assegnazione a
ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La commissione d’esame dispone
di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di venti punti per il colloquio. Tali
punteggi si sommano a quello del credito scolastico.
Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti.
La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di cinque
punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato
complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti. La Commissione, inoltre, può
motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro che conseguono il punteggio
massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Patrizia Capobianco
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