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Criteri di assegnazione del credito scolastico (delibera n° 16 del 22_09_19)
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria
di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove
orali per determinare il voto finale dell’esame di maturità.
L’attribuzione del credito scolastico, come da delibera degli organi collegiali, è stabilita dal
Consiglio di Classe nello scrutinio finale secondo la tabella seguente:

TABELLA MINISTERIALE del Decreto legislativo n.62 del 13 aprile 2017
Media dei voti

Credito scolastico (Punti)
classe
terza
7-8

classe quarta

8-9

9-10

10-11

7<M≤8

9-10

10-11

11-12

8<M≤9

10-11

11-12

13-14

9 < M ≤ 10

11-12

12-13

14-15

M<6
M=6
6<M≤7

8-9

classe
quinta
7-8
9-10

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun
anno scolastico. 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.

Se il decimale della media dei voti è superiore a 5 viene assegnato il valore più alto
della banda.
Se il decimale è inferiore o uguale a 5 viene assegnato, di norma, il valore più
basso. In questo caso per l’attribuzione del valore più alto della banda di oscillazione, il
Consiglio di Classe terrà contro di almeno una delle seguenti condizioni:
-del profitto raggiunto nella frequenza della religione Cattolica o della materia
alternativa alla religione cattolica per gli studenti che se ne avvalgono (Moltissimo)
-di attività complementari ed integrative svolte con profitto all’interno dell’Istituto, o di
attività svolte esternamente, previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo.

Affinchè tali attività integrative siano valutabili dal Consiglio di classe occorrono i seguenti
requisiti:
• Le attività devono essere qualificate e documentate;
• Dalle attività devono derivare competenze coerenti con il tipo di corso;
• Le attività, se svolte al di fuori della scuola, devono riguardare ambiti e settori della società
civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli
relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale,
al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
• Le attività non devono essere state remunerate
• Le attività non devono rientrare in quelle già certificate come Alternanza Scuola Lavoro
Per permettere al Consiglio di classe la valutazione di tali esperienze ogni studente, entro il 15
maggio, presenterà una autodichiarazione delle attività svolte, allegando le relative attestazioni
da parte dei docenti tutor (per le attività interne) o dei referenti degli enti esterni (per le attività
extrascolastiche).
Sull’attestato devono essere presenti le seguenti informazioni:
•
•
•
•
•
•

nominativo dello studente,
classe di appartenenza (se si tratta di attestato scolastico),
una sintetica descrizione dell’esperienza,
periodo di svolgimento e anno scolastico a cui fa riferimento,
numero di ore/giorni di partecipazione sul totale previsto dall’attività.
Il documento deve riportare la data di rilascio e la firma del responsabile.

Gli alunni che siano stati promossi a giugno con aiuto per raggiungere la sufficienza (voto
segnalato ) e quelli con sospensione di giudizio, promossi a settembre perché valutati
positivamente in sede di verifica finale, avranno l'attribuzione del punteggio minimo della
banda di oscillazione indipendentemente dalla media o dalla presenza di attestati relativi ad
attività integrative

