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AMMISSIONE ALL’ESAME

Sono ammessi all’Esame di Stato

gli studenti che hanno frequentato l’ultimo anno di corso dei percorsi di

istruzione secondaria di secondo grado.



FASI DEL COLLOQUIO
► Discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come

oggetto della Seconda prova scritta:

▪ L’argomento è assegnato a ciascun candidato su indicazione dei docenti delle discipline
di indirizzo entro il 1° di giugno;

▪ L’elaborato è trasmesso dal candidato ai docenti delle discipline di indirizzo tramite
posta elettronica entro il 13 giugno.

► Discussione di un breve testo di Lingua e Letteratura Italiana oggetto di studio del
quinto anno e inserito nel documento del Consiglio di Classe;

► Analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione;

► Esposizione da parte del candidato dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso
di studi, mediante una breve relazione anche di carattere multimediale;

► Accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”.



VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

La griglia di valutazione da utilizzare per la prova orale è predisposta dal Ministero

dell’Istruzione.

Ha come finalità quella di verificare:

► l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline;

► la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per

argomentare in maniera critica e personale;

► la capacità di analizzare le esperienze svolte nell’ambito del PCTO e saperle correlare al

profilo culturale e professionale;

► le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal CdC.



DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Deve essere elaborato entro il 30 di maggio.

Deve esplicitare:

► i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti;

► ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello

svolgimento dell’esame;

► le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione»;

► i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che

saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale.

Il Documento è pubblicato all’albo dell’Istituto.



CONVERSIONE E ASSEGNAZIONE DEL 
CREDITO SCOLASTICO

Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale provvede:

► alla conversione del credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della 
classe quarta, 

► all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta.

► Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui:

► diciotto per la classe terza, 

► venti per la classe quarta, 

► ventidue per la classe quinta. 



TABELLA A - Conversione del credito 
assegnato al termine della  classe terza

Credito conseguito Credito  convertito 
ai sensi dell’alleato 

A al D.Lgs.
62/2017

Nuovo credito 
attribuito

per la classe terza

3 7 11

4 8 12

5 9 14

6 10 15

7 11 17

8 12 18



TABELLA B - Conversione del credito 
assegnato al termine della classe quarta

Credito conseguito Nuovo credito attribuito
per la classe quarta

8 12

9 14

10 15

11 17

12 18

13 20



TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la 
classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato

Media dei voti Fasce di credito
classe quinta

M < 5 9-10

5 ≤ M < 6 11-12

M = 6 13-14

6 < M ≤ 7 15-16

7 < M ≤ 8 17-18

8 < M ≤ 9 19-20

9 < M ≤ 10 21-22



PUNTEGGIO FINALE

Il punteggio per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi.

► per un massimo di sessanta punti acquisiti per il credito scolastico

► per un massimo di quaranta punti attribuiti al colloquio d’esame

L’attribuzione dell’eventuale  punteggio integrativo, fino ad un massimo di cinque punti, 

presuppone che il candidato abbia conseguito:

► un credito scolastico di  almeno cinquanta punti 
► un risultato nella prova d’esame pari almeno a trenta punti



ATTRIBUZIONE DELLA LODE

La commissione all’unanimità può attribuire la lode a coloro che conseguono il 
punteggio massimo di cento punti:

► senza fruire dell’integrazione;

► che abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del 
consiglio di classe; 

► che  abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame.



CANDIDATI CON DISABILITA’

► Sulla base del PEI, il CdC stabilisce la tipologia della prova d'esame. Studenti con obiettivi minimi: prove

equipollenti o comuni; studenti con programmazione differenziata: prove non equipollenti.

► Il consiglio di classe, inoltre, stabilisce per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI e

della specifica patologia, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi dell’articolo 7, qualora

l'esame in presenza, anche per effetto dell'applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse

inopportuno o di difficile attuazione.

► Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto del

docente di sostegno che sarà nominato dal Presidente sulla base del doc del Consiglio di Classe.

► Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI gli indicatori della griglia di valutazione (su proposta del

docente di sostegno) in caso di prova equipollente, attraverso la formulazione di specifici descrittori.

► Se la prova d’esame non è equipollente il docente di sostegno allega al Documento del Consiglio di Classe la

griglia di valutazione delle prove.



CANDIDATI CON DSA

► Gli studenti per i quali è stato predisposto dal CdC il PDP sostengono l'esame sulla base dello 

stesso.

► La commissione d’esame, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal CdC,

individua le modalità di svolgimento della prova d’esame con l'utilizzo di strumenti compensativi

previsti dal PDP e che siano già stati impiegati in corso d’anno o comunque siano ritenuti

funzionali allo svolgimento dell’esame.

► Le commissioni correlano, ove necessario, al PDP gli indicatori della griglia di valutazione

attraverso la formulazione di specifici descrittori.



Per casi specifici si rimanda alla Normativa di riferimento


