
CRITERI DI VALUTAZIONE AMMISSIONE ESAME DI STATO 2019/2020 

I crediti scolastici 

L’art. 15 del d.lgs. n° 62/2017 prevede, con norma transitoria, che per gli studenti che sostengono l’esame 

di Stato nell’anno scolastico 2019/2020 il credito scolastico conseguito nel terzo anno di corso, sulla base 

della previgente normativa, sia convertito. Pertanto, il punteggio totale del credito scolastico da attribuire a 

ciascuno studente ammesso all’esame di Stato nel corrente anno scolastico sarà determinato dalla somma 

del credito già attribuito per il terzo anno di corso, convertito sulla base della tabella fornita dal MIUR, e il 

credito attribuito per il quarto e il quinto anno di corso utilizzando la tabella denominata “Attribuzione 

credito scolastico”. 

I requisiti di ammissione 

Rispetto ai requisiti di ammissione dei candidati interni previsti dall’art. 13, comma 2 del d.lgs. n° 62/2017 si 

precisa che, non essendo intervenuto un ulteriore differimento annuale dell’entrata in vigore delle lettere 

b) e c) dello stesso comma (così come disposto per l’a.s. 2018/2019 dal decreto legge n° 91/2018 convertito 

nella legge n° 108/2018), tutti i requisiti ivi previsti trovano piena applicazione per il corrente anno 

scolastico. Pertanto, dovrà essere verificato, ai fini dell’ammissione dei candidati interni all’esame di Stato 

dell’a.s. 2019/2020, oltre al requisito della frequenza scolastica e del profitto scolastico, anche il requisito 

della partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte 

dall’INVALSI e quello dello svolgimento delle attività programmate nell’ambito dei percorsi per le 

competenze trasversali e l’orientamento, secondo il monte ore previsto dall’indirizzo di studi. Trovano, 

inoltre, applicazione le analoghe disposizioni previste per i candidati esterni dall’art.14, comma 3, del d.lgs. 

62/2017. 

Criteri d’attribuzione del credito scolastico 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto 

Milleproroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti i criteri di attribuzione del credito scolastico, 

relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli 

ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, 

attribuendo così un maggior peso, 

nell’ambito dell’esame, al percorso 

scolastico. I 40 punti sono così 

distribuiti: 

max 12 punti per il terzo anno; max 13 

punti per il quarto anno; max 15 punti 

per il quinto anno. 

 

 

 



Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, gli insegnanti di religione cattolica e di attività 

alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Fase transitoria 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del 

credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 

2019/2020: 

chi affronterà l’esame nel  corrente a.s. (2019/20) avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo 

per il quarto e il quinto. 

Ecco le tabelle di conversione:  

 

 

 

 

 

 

 

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19 

I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque, non 

più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di 

corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito. 

 

 

 

 

 

 


