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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO
A.S. 2018/19
Delibera n. 59 del Collegio dei Docenti del 21 gennaio 2019
Tabella A del D.lgs. n.62/17– classi terze, quarte e quinte
CREDITO SCOLASTICO
Media (M)
III anno
M=6
punti 7-8
6<M≤7
punti 8-9
7<M≤8
punti 9-10
8<M≤9
punti 10-11
9<M≤10
punti 11-12

IV anno
punti 8-9
punti 9-10
punti 10-11
punti 11-12
punti 12-13

V anno
punti 9-10
punti 10-11
punti 11-12
punti 13-14
punti 14-15

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo
del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina
o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.
Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del
secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto
di comportamento concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di
discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla
determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla
precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M
dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al
dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il
riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento
della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

1) Nel caso in cui la media dei voti sia:
6,5 ≤ M ≤ 7
7,5 ≤ M ≤ 8
8,5 ≤ M ≤ 9
9,5 ≤ M ≤ 10

Si attribuirà il massimo della relativa banda di oscillazione
previsto nella tabella A

2) Nel caso in cui la media dei voti sia:
Si attribuirà il massimo della relativa banda di oscillazione
previsto nella tabella A se V≥7 secondo la tabella di seguito
riportata

M=6
6 < M < 6,5
7 < M < 7,5
8 < M < 8,5
9 < M < 9,5

Tabella attribuzione credito scolastico
0-1-2

-

A) Frequenza

0 punti se ore assenza > 120
1 punto se ore assenza comprese tra 60 e 120
2 punti se ore assenza < 60

0-1-2

B) Interesse e impegno
(anche nelle attività di
Alternanza
scuola/lavoro)
0-2

C) Attività complementari
e integrative1
0-2
2

D) Crediti formativi

0-1-2

E) Profitto IRC o Attività
alternative

-

0 punti se il profitto non supera la
sufficienza
1 punto per profitto discreto-buono
2 punti per profitto distinto-ottimo

V=Punteggio totale (A+B+C+D+E)
1

Attività complementari ed integrative

Punti

Il punteggio relativo alle attività complementari e integrative viene attribuito se l’alunno ha
frequentato almeno il 75% delle ore effettivamente svolte.
Le attività complementari ed integrative saranno valutate solo se di durata non inferiore a 20 ore,
con esiti certificati dal docente o dall’Ente.
Le certificazioni linguistiche pari o superiori al livello B1 del Common European Framework e
l’ECDL saranno valutate anche se conseguite nei due anni precedenti. Un titolo è valutato una sola
volta.
Alunni con Esperienza di lungo periodo di studio all’estero
Ai sensi della normativa vigente (Nota MIUR prot. n. 843 del 10 aprile 2013) al termine
dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe valutare il percorso formativo
dell’alunno partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto estero e dalla
valutazione espressa dallo stesso presentata dall’alunno al rientro in Italia. L’alunno, al rientro,
sosterrà un colloquio nelle materie o parti di materie che non sono state oggetto di studio all’estero,
volto a verificare le competenze acquisite rispetto a quelle attese indicate nel Contratto formativo
sottoscritto dal Dirigente scolastico, dalla famiglia e dallo studente prima della partenza.
Il Consiglio di classe procederà alla valutazione globale dell’alunno integrando la valutazione
espressa dall’istituto estero, ricondotta nel sistema decimale italiano, delle materie studiate
all’estero con i voti in decimi riportati nelle materie oggetto del colloquio e attribuirà il voto di
comportamento. Il credito scolastico sarà attribuito in base alla media dei voti riportati.
Al fine di riconoscere l’importanza formativa dell’esperienza condotta all’estero, sarà sempre
attribuito il massimo della banda di oscillazione previsto dalla normativa vigente.
2

Credito formativo conseguito in esperienze formative non gestite dalla Scuola.
Danno titolo a credito formativo le esperienze acquisite al di fuori della scuola, debitamente
certificate, dalle quali derivino competenze coerenti con il corso di studi frequentato. Sono ritenute
coerenti le esperienze realizzate in ambiti e settori relativi ad attività culturali, ricreative ed
artistiche, alla formazione professionale, al lavoro, alla salvaguardia dell’ambiente, al volontariato,
alla solidarietà sociale, alla cooperazione e allo sport, da attribuire in presenza di idonea
certificazione. Ad esempio:
· attività di tirocinio professionale e/o attività lavorative con assicurazione INAIL;
· attività di volontariato, presso associazioni, laiche o religiose, di rilevanza nazionale, debitamente
documentata e che sia stata svolta fin dall’inizio dell’anno scolastico e comunicata preventivamente
al Coordinatore;
· attività sportiva agonistica presso Società Sportive federate CONI;
· partecipazione con merito a manifestazioni e a concorsi, borse e premi di studio, classificazione
alle fasi regionali delle Olimpiadi previste nel PTOF.
Le attività devono essere certificate su carta intestata dell’Ente certificante (società, centro culturale,
linguistico, sportivo, di volontariato ufficialmente riconosciuto) specificando il tipo di attività
svolta, la durata e la valutazione dell’attività svolta.
Entro il 15 maggio di ogni anno, lo studente è tenuto a consegnare al Coordinatore la
documentazione delle attività svolte. Tale documentazione sarà sottoposta dal Coordinatore alla
valutazione del Consiglio di classe.
Nell’ultima fascia, il max del punteggio può essere attribuito dal Consiglio di classe anche nei
casi in cui lo studente si classifichi ai primi posti in Competizioni nazionali e/o internazionali.
Si attribuisce il minimo della banda di appartenenza in caso di:
- sospensione di giudizio
- voto di condotta minore o uguale a 7.

