ESAME DI MATURITÀ, AMMESSI DOPO
PROVA INVALSI E CON 6 IN TUTTE LE
MATERIE ( DA EDSCUOLA)
Ammessi con il 6 in tutte le materie
Inizialmente il decreto prevedeva che per poter essere ammessi all’esame di
maturità bastava avere la media del 6. A incidere su questa sarebbe stato anche il voto in
condotta che, si sa, generalmente supera (e non di poco!) la sufficienza. Ma le polemiche
su una maturità troppo facile hanno avuto la meglio. Ora servirà il sei in tutte le materie per
essere ammessi all’esame di maturità ma, in via eccezionale, potrà essere contemplata
anche un’insufficienza, motivata dal consiglio di classe, e di cui si terrà conto nella tabella
dei crediti.

Prova Invalsi in quinta (ma non in sede d’esame): chi non le sostiene
non sarà ammesso alla maturità
Arrivano le prove Invalsi anche per gli studenti del quinto superiore, ma ad aprile, non in
sede d’esame di Stato. Il decreto, infatti prevede, ex-novo, una funzione dell’Invalsi. Per il
secondo ciclo si paventa la possibilità che dei punteggi ottenuti nelle prove Invalsi
(obbligatoria per l’ammissione all’esame) non resti nulla. Sarebbe importante invece che
restasse una traccia delle prove almeno nel curricolo dello studente che verrà rilasciato
dopo la maturità, anche se non è più previsto che possa essere considerato dall’università (ma
non è detto che quale Università non voglia farlo lo stesso).

Più crediti per tutti
Passeranno dall’essere l’attuale massimo di 25 punti, a un massimo di ben 40 punti, di
cui 12 per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto. Verranno assegnati in base alla
media scolastica dei voti ottenuta alla fine di ognuno di questi anni nel modo illustrato nella
seguente tabella.

Per i candidati che svolgono l’esame di Stato negli anni scolastici 2017/2018 e 2018/2019
la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel
terzo e quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.

