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Oggetto: “Calcolo del voto di superamento esame di Stato”
In attesa che il MIUR innovi l’esame di maturità, si continuerà ad applicare, per la
determinazione del voto di Maturità, anche per questo anno scolastico, le attuali regole.
Cerchiamo di capire insieme come si calcola il voto di Maturità 2018.
Maturità 2018: i crediti scolastici
Va ricordato, innanzitutto, che una parte del voto finale della Maturità viene determinata
ben prima dell’esame, addirittura due anni prima. Infatti, 25 dei 100 punti che
compongono il voto finale, sono definiti dai crediti scolastici, integrati dai crediti
formativi, assegnati nello scrutinio finale del terzo, quarto e quinto anno, secondo una
tabella allegata all’ordinanza sugli esami.
I crediti scolastici sono assegnati sulla base della media dei voti, comprensiva del
voto di comportamento.
Il consiglio di classe può integrare il voto assegnato – all’interno della fascia di votazione
conseguita – sulla base di crediti formativi documentati per attività extrascolastiche.
Crediti scolastici
Media
dei voti
(in decimi)

terzo
anno

quarto
anno

quinto
anno

6

3-4

3-4

4-5

tra 6 e 7

4-5

4-5

5-6

tra 7 e 8

5-6

5-6

6-7

tra 8 e 9

6-7

6-7

7-8

tra 9 e 10

7-8

7-8

8-9

Totale
punti

Max 25

La Commissione d’esame disporrà:
- di 25 punti per il credito;
- di 45 punti per la valutazione delle prove scritte, ovvero:
* da 0 a 15 punti ciascuna prova;
* a ogni prova scritta giudicata sufficiente non potrà essere attribuito un punteggio
inferiore a 10;
- di 30 punti per il colloquio;
- di 5 punti per il bonus, per i candidati che abbiano ottenuto un credito scolastico
di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d’esame pari ad almeno 70
punti. Il bonus non verrà utilizzato per coloro che con le proprie “forze” avranno ottenuto il
punteggio di cento, ai quali compete il diritto alla lode.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

