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Esame di Stato: prove

L’Esame si compone di 3 prove scritte: le prime 
due, predisposte dal Ministero e uguali in tutta 
Italia per gli stessi tipi di istituti, la terza elaborata 
da ciascuna commissione d'esame.da ciascuna commissione d'esame.

• Prima prova: analisi di un testo letterario, 
produzione di un breve saggio o di un articolo di 
taglio giornalistico.

• Seconda prova: riguarda una materia che 
caratterizza il corso di studi.

• Terza prova: verte su non più di 5 discipline.



Voto finale

Il voto massimo conseguibile è 100 e lode. Il voto 
minimo per conquistarsi la maturità è 60.

Il voto finale è composto dalla somma di 5 
elementi:

Credito• Credito

• Prove Scritte

• Prova Orale

• Bonus

• Lode



Crediti

Ai fini dell’attribuzione concorrono: 

• la media dei voti di ciascun anno scolastico, 

• il voto in condotta, 

• l’assenza o presenza di debiti formativi. • l’assenza o presenza di debiti formativi. 

Il punteggio massimo così determinato è di 25

crediti.



Crediti scolastici



Crediti formativi

E’ possibile integrare i crediti scolastici con i

crediti formativi, attribuiti a seguito di attività

extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi

di lingua, informatica, musica, attività sportive).di lingua, informatica, musica, attività sportive).

In questo caso la validità dell’attestato e 

l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal 

Consiglio di classe.



Crediti valutabili

Gli eventuali crediti formativi (crediti

extrascolastici) saranno valutati se acquisiti negli

ambiti sottoelencati e nel rispetto dei criteri

sopraelencati:sopraelencati:

• lavoro;

• cultura;

• sport.



Prove scritte

• Ognuna delle tre prove scritte va da un 

minimo di 1 a un massimo di 15 punti per un 

totale di 45 punti al massimo.

• Per ciascuna delle prove scritte la sufficienza è • Per ciascuna delle prove scritte la sufficienza è 

fissata ai 10 punti.



Prova orale

• Il colloquio prevede un massimo di 30 

punti. L’esame orale è considerato sufficiente 

con 20 punti.



Lode

Lode (a discrezione della Commissione) da 

attribuire ai candidati eccellenti, vale a dire 

coloro che, partendo già con 25 punti di credito, 

hanno conseguito il punteggio massimo in ogni hanno conseguito il punteggio massimo in ogni 

prova scritta e orale, raggiungendo così il 

punteggio di 100/100 a prescindere dai 5 punti 

in aggiunta.

La lode è decisa all'unanimità



Mappa concettuale

Ogni studente deve presentare una mappa 

concettuale per l’orale.

Tale mappa deve essere consegnata il primo 

giorno degli scritti, quindi ne va portata una giorno degli scritti, quindi ne va portata una 

copia per ogni docente della commissione il 

giorno dell’orale.


