
Il Miur ha pubblicato la circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni 

in merito al nuovo esame di Stato di II grado a.s. 2018/19. 

La circolare ricorda che la legge n. 108/2018 ha prorogato al 1° settembre 2019 la 

partecipazione alla prova invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola lavoro quali 

requisiti d’accesso all’esame di Maturità e sintetizza le novità introdotte dalla nuova normativa. 

Maturità 2019, si cambia: due prove scritte invece di tre 

Ammissione candidati interni 

Sono ammessi agli esami, salvo quanto previsto dall’articolo 4 comma 6 del DPR 249/1998, gli 

studenti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, salvo le deroghe previste 

dall’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122/09; 

b) aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio 

di classe di ammettere l’alunno, con adeguata motivazione, anche con un voto inferiore a sei 

decimi in una disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

c) aver conseguito la sufficienza in condotta. 

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la 

partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti, 

come suddetto, sono stati prorogati al 1° settembre 2019 dalla legge n. 108/2018. 

La riforma ha introdotto diverse novità tra le quali quelle relative ai requisiti di ammissione 

all’esame. 

Vediamo in questa scheda cos’è previsto per i candidati interni, anche alla luce delle indicazioni 

fornite dal Miur con la circolare n. 3050 del 04 ottobre 2018, volta a fornire le prime indicazioni in 

merito al nuovo esame di Stato 2018/19. 

Consiglio di classe 

L’ammissione all’esame è disposta dal consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da 

un suo delegato. 

 

Frequenza e deroghe 
L’ammissione all’esame, come detto sopra, è subordinata alla frequenza per almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato, tuttavia le scuole possono stabilire motivate e straordinarie 

deroghe per casi eccezionali. 

La deroga è prevista per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. 

Il superamento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe stabilite, comporta 

l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 

Ammissione con insufficienza in una o più discipline 

Come suddetto, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione 

all’esame anche in presenza di voti inferiori a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline  valutate con l’attribuzione di un unico voto. 
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Nel caso suddetto il voto dell’insegnante di religione cattolica o di quello di attività alternativa, 

per i soli alunni che si sono avvalsi di tale insegnamento diventa un giudizio motivato iscritto a 

verbale. 

Abbreviazione per merito 

Gli alunni delle classi quarte possono essere ammessi all’esame di Stato in presenza delle seguenti 

condizioni: 

 aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline; 

 aver riportato nello scrutinio finale della penultima classe una votazione non inferiore a otto 

decimi  nel comportamento; 

 aver seguito un regolare corso di scuola secondaria di secondo grado; 

 aver riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina o gruppo di 

discipline e non inferiore a otto decimi nel comportamento negli ultimi due anni antecedenti 

il penultimo (classi II e III); 

 non essere incorsi in non ammissioni nei due anni suddetti (II e III). 

Le votazioni sopra indicate non si riferiscono all’insegnamento della religione cattolica e alle 

attività alternative. 

Ammissione candidati esterni 

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

Sono ammessi, in qualità di candidati esterni, coloro i quali sono in possesso di uno dei seguenti 

requisiti: 

 compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e 

dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione; 

 siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni 

almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età; 

 siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria 

di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in 

possesso di diploma professionale di tecnico (conseguito al termine dei corsi di istruzione e 

formazione professionale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 226/05); 

 abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo. 

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione per i candidati esterni, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi 

sono anche la partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento di attività assimilabili 

all’alternanza scuola-lavoro. Tali requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge  n. 

108/2018, come indicato anche nella circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 

Esame preliminare 

Fermo restando il possesso dei sopra riportati requisiti, ai fini dell’ammissione all’esame di 

Stato, i candidati esterni non in possesso della promozione all’ultima classe sostengono un esame 

preliminare. 

L’esame è volto ad accertare la preparazione dei candidati sulle materie dell’anno o degli anni per 

i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, comprese le 

discipline dell’ultimo anno di corso. 
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L’esame preliminare è sostenuto anche dai candidati che, pur essendo in possesso di idoneità o 

promozione all’ultimo anno, non hanno frequentato tale anno. 

L’esame è sostenuto innanzi al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, cui il 

candidato è assegnato. 

Per superare l’esame è necessario conseguire una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le 

prove sostenute. 

Presentazione domande 

I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato all’USR 

territorialmente competente. 

L’USR, una volta ricevute le istanze, assegna i candidati agli istituti scolastici statali o paritari che 

abbiano sede (in ordine di priorità): 

1. nel comune di residenza del candidato; 

2. nella provincia di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia 

presente nel comune di residenza; 

3. nella regione di residenza, in caso l’indirizzo di studio indicato nella domanda non sia 

presente nemmeno nella provincia di residenza. 

E’ possibile, inoltre, essere assegnati a istituti ubicati al di fuori della regione di residenza, previa 

richiesta e autorizzazione dell’USR di provenienza. L’USR autorizza o meno in base ai motivi 

addotti dal candidato. 

Ripartizione candidati 

I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni delle scuole statali e paritarie. Il loro 

numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite di 

trentacinque candidati per classe. 

Candidati extracomunitari 

I candidati non appartenenti a Paesi dell’UE, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso 

di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, 

possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni,secondo le medesime modalità 

sopra riferite. 

Credito scolastico 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti.  I 40 punti sono 

così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 per il 

quinto anno. 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti 

che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione 

cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

Approfondisci 
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Commissione d’esame 

La Commissione d’esame non cambia composizione, per cui continua ad essere costituita da: tre 

membri interni; tre membri esterni; un presidente esterno. 

Prove d’esame 

L’esame si articola in due prove scritte (prima e seconda prova) e una orale: 

Prima prova scritta Seconda prova scritta Prova orale 

Consiste nella redazione di un 

elaborato con differenti 

tipologie testuali in ambito 

artistico, letterario, filosofico, 

scientifico, storico, sociale, 

economico e tecnologico 

Può essere scritta, grafica o 

scritto-grafica, 

compositiva/esecutiva 

musicale e coreutica, verte su 

una o più discipline 

caratterizzanti il corso di 

studio. 

Gli studenti, su proposta della 

commissione, analizzano testi, 

documenti, esperienze, 

progetti, problemi, affinché la 

commissione verifichi 

l’acquisizione dei contenuti  e 

dei metodi propri delle singole 

discipline, la capacità 

argomentativa e critica del 

candidato; devono inoltre 

esporre, mediante una breve 

relazione e/o un elaborato 

multimediale, l’esperienza di 

alternanza scuola-lavoro, 

saranno infine, accertate le 

conoscenze e competenze di “ 

Cittadinanza e Costituzione”. 

 

Le  discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la 

seconda prova scritta, rimangono definite dal DM n. 10 del 29 gennaio 2015. 

Con decreto del Miur sono individuate annualmente, entro il mese di gennaio, lediscipline oggetto 

della seconda prova e l’eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici 

indirizzi di studio. 

Con un altro DM, che sarà emanato entro la metà del mese di ottobre (leggiamo nella circolare n. 

3050/2018),  si deve procedere all’adozione dei quadri di riferimento per la redazione e lo 

svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, in modo 

da  uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi. 

Documento 15 maggio 

Resta confermata la redazione del documento del 15 maggio, ove 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. Di tale documento tiene conto la commissione nell’espletamento dei lavori. 

 

 



Esito finale 

Il voto finale resta in centesimi e deriva dalla somma di: credito scolastico (max 40 punti); 

punteggio prima prova (max 20 punti); punteggio seconda prova (max 20 punti); punteggio 

colloquio (max 20 punti). Punteggio massimo conseguibile 100/100. 

In caso di svolgimento di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del 

punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur nel decreto di cui sopra. 

Il punteggio minimo, ai fini del superamento dell’esame, è di 60/100. 

Il voto finale deriva dalla somma di: 

1. credito scolastico (max 40 punti); 

2. punteggio prima prova scritta (max 20 punti); 

3. punteggio seconda prova scritta (max 20 punti); 

4. punteggio colloquio (max 20 punti). 

Il punto massimo conseguibile, dunque, è di 100/100 

Il punteggio minimo per superare l’esame è pari a 60/100. 

In caso di svolgimento di una terza prova scritta, per specifici indirizzi di studio, la ripartizione del 

punteggio tra le tre prove scritte avverrà secondo quanto definito dal Miur con apposito decreto. 

Integrazione punteggio 

La commissione d’esame può procedere ad integrare il punteggio ottenuto dal candidato (prove + 

credito) sino ad un massimo di cinque punti, qualora sussistano le seguenti condizioni: 

 il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti; 

 il candidato abbia ottenuto un risultato complessivo nelle prove d’esame di almeno cinquanta 

punti. 

Attribuzione lode 

La commissione può attribuire la lode a quei candidati che: 

 conseguano il punteggio massimo di cento punti senza fruire della suddetta integrazione del 

punteggio; 

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

 abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame. 

L’attribuzione della lode è deliberata all’unanimità. 

Pubblicazione esito prove scritte 

L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, all’albo dell’istituto sede 

della commissione d’esame, almeno due giorni prima della data fissata per l’inizio dello 

svolgimento del colloquio. 

 

 



Pubblicazione risultati 

L’esito dell’esame è pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati, all’Albo dell’istituto 

con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode. 

Nel caso di mancato superamento dell’esame, la pubblicazione deve avvenire con la 

sola  indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell’esame stesso. 

Candidati Disabili e con DSA 

 

Ammissione all’esame 

I requisiti di ammissione sono i medesimi di quelli previsti per tutti gli altri studenti, per cui gli 

alunni disabili  certificati sono ammessi all’esame se in possesso dei seguenti requisiti: 

 aver frequentato per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato; 

 aver conseguito la sufficienza (6) in tutte le discipline, fatta salva la possibilità per il 

consiglio di classe di ammettere, con adeguata motivazione, chi ha un voto inferiore a sei 

decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con un unico voto; 

 aver conseguito la sufficienza in condotta. 

Tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la partecipazione alle 

prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali requisiti sono stati 

prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018. 

Prove d’esame 

Le prove d’esame e il valore delle stesse, ossia se siano o meno equipollenti, sono stabiliti dal 

consiglio di classe all’interno del Piano Educativo Individualizzato. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/09/21/18G00134/SG


La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, relativa 

alle attività svolte, alle modalità di valutazione e all’assistenza prevista per l’autonomia e la 

comunicazione,  predispone una o più prove differenziate. 

Prove equipollenti 

Se le prove differenziate hanno valore equipollente a quelle ordinarie (secondo quanto indicato nel 

PEI), le stesse determinano il  rilascio del titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. 

Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate. 

Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può 

avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente  durante l’anno 

scolastico. 

La commissione può stabilire che il candidato disabile svolga la prova in un lasso di tempo 

differenziato rispetto ai compagni. 

Prove non equipollenti, mancato svolgimento di uno o più prove, assenza 

agli esami 

Nel caso in cui il candidato disabile svolga prove non equipollenti a quelle ordinarie o non 

partecipi all’esame o non svolga una o più prove, lo stesso non consegue il titolo di studio ma 

un’attestazione di credito formativo. 

La predetta attestazione riporta gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso 

di studi, alle discipline comprese nel piano di studi e alla durata oraria complessiva destinata a 

ciascuna delle valutazioni, anche parziali, riportate in sede di esame. 

L’indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell’attestazione e non 

nelle tabelle pubblicate all’Albo dell’istituto. 

Ammissione all’esame alunni DSA 

I candidati con disturbi specifici d’apprendimento certificati (ai sensi della legge n. 170/2010) 

sono ammessi all’esame di Stato sulla base del Piano Didattico Personalizzato (PDP) e secondo 

quanto previsto per tutti gli altri studenti, quindi se in possesso dei requisiti di seguito riportati: 

 obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte 

salve le deroghe previste dall’art.14/7 del DP.R n. 122/2009; 

 conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline, fatta salva la possibilità per il consiglio di classe di ammettere, con adeguata 

motivazione, chi ha un voto inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di 

discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto; 

 voto di comportamento non inferiore a sei decimi; 

Ricordiamo che tra i requisiti di ammissione, previsti dal D.lgs. 62/2017, vi sono anche la 

partecipazione alle prove Invalsi e lo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro nel triennio. Tali 

requisiti sono stati prorogati al 2019/2020 dalla legge n. 108/2018. 
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Piano Didattico Personalizzato (PDP) 

La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, tiene in debita 

considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le 

modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nel PDP. 

Prove scritte 

Nello svolgimento delle prove scritte i candidati con DSA possono disporre di: 

 tempi più lunghi; 

 strumenti compensativi utilizzati per le verifiche durante l’anno o comunque ritenuti 

funzionali allo svolgimento delle prove (senza pregiudicare la validità delle prove 

medesime). 

Candidati dispensati dalle prove scritte di lingua straniera 

I candidati con DSA, che sono stati dispensati dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, nel 

caso in cui la stessa sia oggetto della seconda prova scritta, svolgono una prova orale sostitutiva 

predisposta dalla commissione. 

Nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera. 

Candidati esonerati dall’insegnamento delle lingua straniera 

Nel caso di candidati esonerati dall’insegnamento della lingua straniera (ciò avviene in caso 

disturbo d’apprendimento grave anche in comorbilità con altre patologie, risultanti da apposita 

certificazione, e su richiesta della famiglia), gli stessi seguono un percorso differenziato e in sede 

d’esame svolgono prove differenziate non equipollenti a quelle ordinarie, finalizzate al solo 

rilascio dell’attestato di credito formativo. 

Pubblicazione esiti 

L’indicazione dello svolgimento di prove differenziate è riportata soltanto nell’attestazione e non 

nelle tabelle pubblicate all’Albo dell’istituto. 

Prova Invalsi 

La prova è computer based e verte sulle discipline di italiano, matematica e inglese. Come detto 

sopra, per il corrente anno scolastico, non sarà uno dei requisiti di ammissione all’esame di 

maturità, fermo restando che si svolgerà – Prove Invalsi: Italiano, Inglese e Matematica debuttano 

nelle quinte secondaria. Le date 
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Alunni disabili e con DSA: 

 

Curriculum dello studente 

Superato l’esame di Stato, ai candidati viene rilasciato il diploma con allegato il curriculum dello 

studente. 

Il diploma attesta l’indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto. 

Il curriculum riporta la carriera scolastica dell’alunno: dalle discipline studiate ai livelli di 

apprendimento conseguiti nella prova Invalsi, dalle competenze in lingua inglese alle attività di 

alternanza scuola-lavoro svolte. 

Il modello di diploma e di curriculum saranno definiti dal succitato decreto Miur, da pubblicare 

entro il mese di marzo.  

Nuova Maturità: al diploma sarà allegato curriculum, conterrà anche Invalsi 
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