Scheda di lettura della proposta di delega sulla valutazione
Tema
Requisiti per l'ammissione
all'esame di maturità

Attribuzione dei crediti

Commissione d'esame

Proposta

articolo proposta Dlg.s

A partire dall'as. 2017/2018 per Art. 15
essere ammessi all'esame é
necessario:
- frequenza di almeno 3/4 del
monte ore annuale;
- partecipazione alla prova
INVALSI durante il quinto
anno;
- svolgimento nel triennio
dell'alternanza scuola
lavoro;
- Media dei voti finale non
inferiore al 6, nella media é
compreso il voto di
comportamento;
Vengono attributi nel corso del Art. 17 e allegato A
triennio, sulla base della media
dei voti, fino a un massimo di
40 punti, così ripartiti:
- fino a 12 per il terzo anno;
- fino a 13 per il quarto anno;
- fino a 15 per il quinto anno;
Una Commissione ogni due
Art. 18
classi.
La Commissione é composta
dal presidente esterno (un
dirigente scolastico) tre docenti
esterni e tre docenti interni
(per ciascuna delle due classi).
La Commissione é nominata
dal Direttore Generale
dell'USR.
Presso ogni USR é istituito il
registro dei presidenti di
commissione a cui possono
accedere i dirigenti scolastici e i
docenti in possesso dei requisiti
determinanti dal MIUR (che n
cura la formazione).

Prove d'esame

Sono previste due prove scritte Art. 19
e il colloquio orale.
La prima prova accerta la
conoscenza della lingua italiana
e consiste nella redazione di un
testo di tipo argomentativo
riguardante temi di ambito
artistico, letterario, filosofico,
scientifico, storico, sociale,
economico e tecnologico. La
prova può essere strutturata in
più parti, anche per consentire
la verifica di competenze
diverse, in particolare la
comprensione degli aspetti
linguistici, espressivi e logicoargomentativi, oltre la
riflessione critica da parte del
candidato.
La seconda prova ha oggetto
una o più materie caratterizzanti
del corso di studio.
La materia della seconda prova
e i temi di esame della prima e
della seconda sono scelti dal
Ministro. Una parte del tema
della seconda prova nei percorsi
professionali é predisposta dalla
commissione d'esame in
coerenza con il PTOF.
Il Colloquio orale prevede
accanto alla verifica delle
conoscenze del candidato nelle
diverse discipline anche la
presentazione di una relazione/
presentazione da parte dello
studente sulla propria
esperienza di alternanza scuolalavoro.

Valutazione dell'esame

Prova Invalsi del 5 anno

Oltre ai crediti (fino a 40 punti), Art. 20
ogni studente può ottenere fino
a 20 punti per ognuna delle
due prove scritte, fino a 20
punti per il colloquio orale,
per un totale di 100 punti.
Il punteggio minimo per
superare l'esame é di 60/100.
La Commissione ha a
disposizione fino a 5 punti da
attribuire al candidato che abbia
raggiunto almeno 30 punti nel
credito scolastico e almeno 50
nelle prove scritte e nel
colloquio.
La lode può essere attribuita,
con votazione unanime dalla
commissione per i candidati
con il punteggio di 100/100
che:
a) abbiano conseguito il credito
scolastico massimo con voto
unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il
punteggio massimo previsto per
ogni prova d'esame con voto
unanime della Commissione
d'esame.
Le prove INVALSI sono
Art. 21
sostenute dagli studenti nel
corso del quinto anno (oltreché
nel secondo come già avviene)
di scuola superiore.
Le prove sono computer based
e verificano gli apprendimenti
in: italiano, matematica,
inglese.
L'esito, per ciascuna delle tre
prove, viene riportato nel
curriculum dello studente.
Le università possono tenere
come riferimento per l'accesso
ai percorsi accademici i risultati
ottenuti nelle tre prove.

Curriculum dello studente

il Curriculum dello studente é Art.23
allegato al diploma e contiene i
livelli raggiunti nelle prove
INVALSI di quinta, le attività
svolte in ambito
extrascolastico, le attività di
alternanza scuola lavoro e
altre certificazioni conseguite
dallo studente.

