ESAME di STATO
Novità a.s. 2018/2019
 26 NOVEMBRE 2018
D.M. 769 - Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/2019
Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte" e "Griglie di valutazione per
l'attribuzione dei punteggi" per gli Esami di Stato del secondo ciclo di istruzione 15 ottobre 2018
 12 OTTOBRE 2018
Circolare MIUR prot. 17676 - Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione a.s. 2018/19
Candidati interni ed esterni: termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione

 1 SETTEMBRE 2018
Legge n. 108 (art. 13 c. 2 lettera b e art- 14 c. 3 sesto periodo
Proroghe termini di entrata in vigore della prova a carattere nazionale predisposta dall’INVALSI e dei
percorsi ASL previsti del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62
 13 APRILE 2017
Decreto Legislativo n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed Esami di Stato, a
norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i) , della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ESAME di STATO a.s.2018/19
Ammissione candidati interni
Salvo quanto previsto dall’art. 4 comma 6 DPR n. 249/98 (sanzioni disciplinari)

 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale
personalizzato (orario complessivo di tutte le discipline e non la quota oraria
annuale di ciascuna disciplina cfr. circ. n. 20 del 4/3/2011)

 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo
di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo
l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a
sei decimi (Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in
un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo).

ESAME di STATO a.s.2018/19
Ammissione candidati interni - FREQUENZA
Ad inizio dell’anno scolastico la scuola comunica :
a. alle famiglie l’orario annuale personalizzato
b. alle famiglie il limite minimo delle ore di frequenza
c. agli studenti e alle famiglie le ore di assenze accumulate
(prima degli scrutini)
d. pubblica le deroghe stabilite dal Collegio dei docenti

ESAME di STATO a.s.2018/19
Ammissione candidati interni – PROVA INVALSI
Le prove INVALSI, sono state introdotte per le classi V, con il D.Lgs n. 62/2017.
• Gli studenti sostengono prove a carattere nazionale CBT, computer based testing,
volte a verificare i livelli di apprendimento conseguiti in ITALIANO, MATEMATICA e
INGLESE;
• Le prove non influiscono sul punteggio finale ma i risultati confluiscono nel C.V.
dello studente allegato al diploma;
• Le prove sono calendarizzate a livello nazionale, per il corrente anno scolastico si
svolgeranno nel periodo dal 04 marzo 2019 al 30 marzo 2019
N.B. Secondo il D.Lgs 62 la partecipazione alle prove INVALSI è considerato

requisito fondamentale per l’ammissione del candidato all’Esame di
Stato. La successiva L. 108/18 (art. 6, c.3 septies) ha differito questo
requisito al 1 settembre 2019.

ESAME di STATO a.s.2018/19
Ammissione candidati interni – ASL
Il D.Lgs n. 62/2017 considera tra i requisiti fondamentali per l’ammissione
del candidato all’Esame di Stato all’art. 13 comma 2 lettera c) lo
svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto
previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di
corso.

La successiva L. 108/18 all’art. 6 (art. c.3 octies)
questo requisito al 1 settembre 2019.

ha differito anche

«Nelle more della revisione della disciplina dei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
il termine di entrata in vigore dell'articolo 13, comma 2, lettera c), nonché
dell'articolo 14, comma 3, sesto periodo, limitatamente alle attività assimilabili
all'alternanza scuola-lavoro, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differito
dal 1° settembre 2018 al 1° settembre 2019».

ESAME di STATO a.s.2018/19
Ammissione candidati esterni

Con la L.108/18 sono stati differiti anche per
i candidati ESTERNI i termini relativi alle:
• PROVE INVALSI
• PERCORSI di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE – All. 1 alla Circ. MIUR 12/1072018

ESAME di STATO a.s.2018/19
NUOVO CREDITO SCOLASTICO – art. 15 c. 2 D.Lgs 62/17

ESAME di STATO a.s.2018/19
CREDITO SCOLASTICO – TABELLE REGIME TRANSITORIO

ESAME di STATO a.s.2018/19
COMMISSIONE di ESAME
1 commissione ogni 2 classi composta da:
o PRESIDENTE ESTERNO
o N. 3 MEMBRI ESTERNI
o N. 3 MEMBRI INTERNI

(nomina USR)
(nomina USR)
(nomina CdC)

con un massimo di 35 candidati per classe.

ESAME di STATO a.s.2018/19
LE PROVE D’ESAME
 1° PROVA SCRITTA ITALIANO
 2° PROVA SCRITTA di INDIRIZZO
 COLLOQUIO

19 GIUGNO 2019
20 GIUGNO 2019

Le discipline caratterizzanti i percorsi della seconda prova scritta
(individuate dal MIUR entro Gennaio 2019) sono definite dal D.M. n. 10
del 29/01/2015

VALUTAZIONE DELLE PROVE d’ESAME (60/100)
1° PROVA SCRITTA
20 punti

2° PROVA SCRITTA
20 punti

COLLOQUIO
20 punti

Gli esiti delle prove scritte vanno pubblicati 2 giorni prima del colloquio

ESAME di STATO a.s.2018/19
BONUS da

1 a 5 punti max se:

• Credito scolastico di almeno 30 punti
• Punteggio conseguito nelle prove di almeno 50 punti

LODE

se sussistono le seguenti condizioni:

• Unanimità dei commissari d’esame
• Il candidato raggiunge il punteggio massimo senza bonus
conseguendo il punteggio massimo per ogni prova d’esame
• Abbia conseguito il credito scolastico massimo con voto
unanime del Consiglio di Classe

ESAME di STATO a.s.2018/19
Studenti con disabilità e DSA - art. 20
Il Consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove
se
EQUIPOLLENTI
la
commissione
predispone una o più prove differenziate
sulla scorta della documentazione fornita
dal C.d.C. Per la predisposizione,
correzione e valutazione delle prove, la
commissione si può avvalere di esperti o
dei docenti che hanno seguito lo studente
durante l’anno. Sono previste misure
dispensative e compensative.
titolo di studio conclusivo, nel diploma
non viene fatta menzione
dello
svolgimento di prove differenziate

se NON EQUIPOLLENTI a quelle
ordinarie o per studenti che non
partecipano agli esami o che non
sostengono una o più prove, viene
rilasciato un attestato di credito
formativo recante gli elementi
informativi relativi all’indirizzo del
corso di studi seguito, alle discipline
comprese nel piano di studi, con
l’indicazione della durata oraria
complessiva destinata a ciascuna
delle valutazioni, anche parziali,
ottenute in sede di esame.

