
Tabella attribuzione credito scolastico  Anno Scolastico 2019/20 
DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a 
norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070) 

Vigente al: 1-12-2018 
Allegato A 

 

CLASSI III E IV 

 

 
In base all’articolo 4 (Valutazione delle classi non terminali) dell’  O.M. n. 11 del 16-5-2020 -
Ordinanza concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno scolastico 2019/2020 e prime 
disposizioni per il recupero degli apprendimenti- 

 

1. La valutazione degli alunni è condotta ai sensi dell’articolo 4, commi 1, 2, 3 e 
4 del Regolamento. 

   
2. Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base 
dell’attività didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza, utilizzando 
l’intera scala di valutazione in decimi. 
 
3. Gli alunni della scuola secondaria di secondo grado sono ammessi alla classe 
successiva in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 4, commi 5 e 6, e 
all’articolo 14, comma 7 del Regolamento. 
 
4. Nel verbale di scrutinio finale sono espresse per ciascun alunno le eventuali 
valutazioni insufficienti relative a una o più discipline. 
I voti espressi in decimi, ancorché inferiori a sei, sono riportati  nel documento 
di valutazione finale.  
Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, 
comma 2 del Decreto legislativo.  
Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito 
un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo, con riferimento 
all’allegato A al Decreto legislativo corrispondente alla classe frequentata 
nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 
2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui 
all’articolo 6, comma 1. La medesima possibilità di integrazione dei crediti è 
comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti 
gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo 
criteri stabiliti dal Collegio docenti.  
 
 
 



TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO CLASSI TERZE E QUARTE 
 

Media dei voti  Fasce di credito III 
anno 

Fasce di credito IV anno Criteri per l’attribuzione del massimo 
della banda di oscillazione  

M < 6 6 6 In presenza di almeno   tre dei  
requisiti  indicati  

M = 6 7-8 8-9 In presenza di almeno   tre  dei  
requisiti  indicati  

6 < M ≤ 7 8-9 9-10 In presenza di almeno   tre dei requisiti  
indicati  

7<  M  ≤ 8 9-10 10-11 In presenza di almeno   tre dei requisiti  
indicati  

8<  M ≤ 9 10-11 11-12 In presenza di almeno  due dei  
requisiti  indicati 

9<  M  ≤ 10 11-12 12-13 In presenza di almeno  due dei  
requisiti  indicati 

 

 Il credito verrà attribuito tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti 
elementi di valutazione: 
 

a) Frequenza regolare  delle lezioni  (massimo il 20% di assenze sul monte ore fino al 4-03-
2020) e/o  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo valutato 
collegialmente dal C.d.C. 
b) Partecipazione corretta al dialogo educativo (assenza di note disciplinari di particolare 
rilevanza )  
c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività complementari  o ad attività 
integrative del P.T.O.F* 

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite  al di fuori dalla scuola*  
e) Valida  e documentata partecipazione alle  attività di alternanza scuola lavoro  
 
*Vengono  specificate  le attività  integrative e complementari acquisite anche al di fuori 
della scuola  
 

1. Partecipazione a manifestazioni/ricerche/pubblicazioni/progetti   di carattere 
scientifico/artistico/musicale/storico/giuridico/umanistico e socio-psico-pedagogico 
etc. con significativa ricaduta sul curricolo scolastico 

2. Partecipazione ai progetti PON ed altri  progetti   (Erasmus, gemellaggi  etc.) 
3. Corsi linguistici  con  certificazione o attestazione  del livello  raggiunto    
4. Corsi di informatica con certificazione o attestazione delle competenze raggiunte   
5. Partecipazione ad attività  motorie e sportive  
6. Partecipazione a gare disciplinari  
7. Riconoscimenti e premi conseguiti   a livello nazionale  
8. Partecipazione  a concorsi  a carattere regionale  e/o   nazionali   
9. Partecipazione  ad  attività  artistico/musicali  
10. Partecipazione a seminari  e/o conferenze  in orario extracurriculare 

11. Altre attività certificate dagli enti riconosciuti  dalla scuola  
  
 
 



CLASSE QUINTA 

 

In base all’articolo  10, dell’  O.M. n. 10 del 16-5-2020 -Ordinanza concernente 
gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 
2019/2020-  
 
1. Il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui 
diciotto per la classe terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe 
quinta. 
 
2. Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del 
credito scolastico attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e 
all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base 
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A alla presente 
ordinanza. 
 
3. I docenti di religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni 
del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico, 
nell’ambito della fascia, agli studenti che si avvalgono di tale insegnamento. 
Analogamente, partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di 
classe, concernenti l’attribuzione del credito scolastico, nell’ambito della fascia, 
i docenti delle attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della 
religione cattolica. 
 
4. I PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a 
quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del 
credito scolastico. 
 
5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi 
preventivamente forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale 
l’istituzione scolastica per le attività di ampliamento e potenziamento 
dell’offerta formativa. 
 
6. Il punteggio attribuito quale credito scolastico a ogni studente è pubblicato 
all’albo dell’istituto.  
 

Di seguito viene riportato l’allegato A dell’ordinanza. 
 
 



 
 

 

 



TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO CLASSI  QUINTE 
Media dei voti Fasce di credito V  

anno 

Criteri per l’attribuzione 
del massimo della banda 

di oscillazione 

M < 5 9-10 In presenza di almeno   tre 
dei  requisiti  indicati 

5 ≤  M < 6 11-12 In presenza di almeno   tre 
dei  requisiti  indicati  

M = 6 13-14 In presenza di almeno   tre  
dei  requisiti  indicati  

6 < M ≤ 7 15-16 In presenza di almeno   tre 
dei requisiti  indicati  

7<  M  ≤ 8 17-18 In presenza di almeno   tre 
dei requisiti  indicati  

8<  M ≤ 9 19-20 In presenza di almeno  
due dei  requisiti  indicati 

9<  M  ≤ 10 21-22 In presenza di almeno  
due dei  requisiti  indicati 

 

Il credito verrà attribuito tenendo conto, oltre che della media dei voti, anche dei seguenti 
elementi di valutazione: 
 

a) Frequenza regolare  delle lezioni  (massimo il 20% di assenze sul monte ore fino al 4-03-
2020) e/o  interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo valutato 
collegialmente dal C.d.C. 
b) Partecipazione corretta al dialogo educativo (assenza di note disciplinari di particolare 
rilevanza )  
c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività complementari  o ad attività 
integrative del P.T.O.F* 

d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite  al di fuori dalla scuola*  
e) Valida  e documentata partecipazione alle  attività di alternanza scuola lavoro  
 
*Vengono  specificate  le attività  integrative e complementari acquisite anche al di fuori 
della scuola  
 

1. Partecipazione a manifestazioni/ricerche/pubblicazioni/progetti   di carattere 
scientifico/artistico/musicale/storico/giuridico/umanistico e socio-psico-pedagogico 
etc. con significativa ricaduta sul curricolo scolastico 

2. Partecipazione ai progetti PON ed altri  progetti   (Erasmus, gemellaggi  etc.) 
3. Corsi linguistici  con  certificazione o attestazione  del livello  raggiunto    
4. Corsi di informatica con certificazione o attestazione delle competenze raggiunte   
5. Partecipazione ad attività  motorie e sportive  
6. Partecipazione a gare disciplinari  
7. Riconoscimenti e premi conseguiti   a livello nazionale  
8. Partecipazione  a concorsi  a carattere regionale  e/o   nazionali   
9. Partecipazione  ad  attività  artistico/musicali  
10. Partecipazione a seminari  e/o conferenze  in orario extracurriculare 

11. Altre attività certificate dagli enti riconosciuti  dalla scuola 


