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Maturità 2022: requisiti d’ammissione, credito 
scolastico.  
 

L’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione a.s. 2021/22 è disciplinato 

dall’OM n. 65/2022, emanata ai sensi dell’articolo 1, comma 956, della legge n. 234/2021 e 

dell’articolo 1 del DL n. 22/2020, convertito in legge n. 41/2020.  

L’esame, in base a quanto disposto dall’OM summenzionata, consiste in tre prove: 

1. prima prova scritta nazionale di italiano; 

2. seconda prova scritta su una o più discipline caratterizzanti il corso di studio 

(predisposta da tutti i docenti delle sottocommissioni operanti nella scuola titolari della 

disciplina oggetto della prova medesima); 

3. un colloquio. 

Ammissione/non ammissione 

D. Quali sono i requisiti d’ammissione agli esami? 
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R. Sono ammessi all’esame di Stato di II grado a.s. 2021/22, i candidati in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (che tiene 

conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da 

parte del consiglio di classe), ferme restando le deroghe stabilite dal collegio 

docenti (tra le deroghe vanno incluse anche le assenze legate a specifiche situazioni 

dovute all’emergenza epidemiologiche); 

 votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 

valutate con l’attribuzione di un unico voto e un voto di comportamento non 

inferiore a sei decimi. 

 

D. Le prove nazionali Invalsi e i PCTO costituiscono requisito d’ammissione? 

R. No, per il corrente anno scolastico, le prove Invalsi (sebbene si svolgano) e i PCTO 

(sebbene oggetto del colloquio) non costituiscono requisito d’ammissione all’esame. 

D. Quando si può deliberare la non ammissione all’esame di Maturità? 

R. Il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione 

all’esame nel caso di alunni che presentino una votazione inferiore a sei decimi in una 

disciplina o in un gruppo di discipline. La non ammissione è prevista nel caso di voto di 

comportamento inferiore a sei decimi. 

Credito scolastico 

D. A quanti punti ammonta il credito scolastico, con il quale i candidati saranno 

ammessi all’esame di Stato? 

R. Il credito scolastico ammonta a 50 punti. 

D. Come viene attribuito?  

R. Ai fini dell’assegnazione del credito scolastico, si deve dapprima attribuire il credito per 

la classe quinta, sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della 

tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in quarantesimi, e poi convertire il 

predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. In 

pratica si procede in step: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal 

fine si somma: credito terzo anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto 

anno); 



 

 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito 

in quarantesimi. 

 



Alle operazioni di attribuzione del credito scolastico partecipano a pieno  titolo i 
docenti di religione cattolica e di attività alternativa per gli studenti che si sono 
avvalsi rispettivamente  dell’insegnamento della religione o dell’attività alternativa. 

 

N.B. Gli studenti devono avere la sufficienza in tutte le materie; è tuttavia prevista la  
possibilità di ammettere, con provvedimento motivato; il voto di condotta non dovrà 
essere inferiore a 6.  

 

 N.B. Nel caso di ammissione all’Esame di Stato con voto di consiglio o una insufficienza in una 

disciplina, si attribuisce un credito pari al minimo della fascia, salvo nel caso in cui l’alunno ha uno 

scarto di media pari o superiore allo 0,5  prima di attribuire il voto di consiglio. 

 

 

Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  
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INDICATORI PER DETERMINARE IL CREDITO SCOLASTICO PUNTI 

           Media dei voti (a partire dalla media del 7) 0,20 

Frequenza, Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo 
             Tale frazione non verrà assegnata agli alunni che nell’arco dell’anno accumulano un numero  

              ore di assenze (non documentate) maggiori di 100. 

 

0,40 

Attività integrative e alternative individuate dal collegio docenti ( massimo 2 

attività della durata di minimo otto ore) 
 

 Partecipazione a concorsi 

 Conseguimento ECDL 

 Certificazioni linguistiche (Trinity, Delfi, ecc…) 

 Partecipazione a manifestazioni 

 Partecipazione a progetti  

 Attività sportive e agonistiche svolte all’interno della scuola 

 Partecipazione a moduli universitari 

 

 

0,20 

 per ogni 

attività 

fino a un 

massimo 

di 0,40 

 

 


