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Criteri di valutazione dei crediti 
 

a) Credito scolastico: 
le valutazioni per il credito scolastico per le classi del triennio terranno conto dei seguenti elementi:  

• media dei voti risultante in sede di scrutinio finale;  
• frequenza alle lezioni anno scolastico in corso;  
• interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo;  
• interesse, impegno e partecipazione alle attività complementari integrative; 
• all'alunno ammesso all’anno successivo in sede di scrutinio integrativo, a seguito del 

superamento delle carenze fatte registrare al termine dell’a.s., viene attribuito il punteggio 
minimo previsto nella relativa banda di oscillazione. 

 
b) Credito formativo:  

concorrono al credito alcune esperienze formative che ogni alunno può avere maturato al di fuori 
della scuola, ad esempio corsi di lingua, esperienze lavorative, soggiorni in scuole o campus 
all'estero, attività sportive, artistiche, impegno sociale, purché debitamente certificate. Saranno 
altresì considerate formative tutte quelle esperienze che siano coerenti con il corso di studi ed 
opportunamente documentate. 

 
 
Il credito scolastico è attribuito con la seguente procedura: 

1) Si stabilisce la fascia di appartenenza dello studente in base alla media dei voti conseguiti in sede di 
scrutinio finale (compreso il voto in comportamento) secondo le seguenti tabelle stabilita dal 
Ministero: 

 
 

Attribuzione credito scolastico per la classe terza e quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 
Media dei voti (M) Credito scolastico (Punti) 
 Fasce credito 

classe terza 
 
 

Fasce credito 
classe quarta 

M<6 - - 
M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤ 10 17-18 19-20 
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Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

 
Media dei voti (M) Fasce credito 

classe quinta 
 

M < 5 9-10 
5 ≤ M < 6 11-12 

M = 6 13-14 
6 < M ≤ 7 15-16 
7 < M ≤ 8 17-18 
8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 
  

 
Tabella di conversione del credito assegnato al temine della classe terza: 
 

Credito 
conseguito  

Nuovo credito 
attribuito per il 

III anno 
3 11 
4 12 
5 14 
6 15 
7 17 
8 18 

 
Tabella di conversione del credito assegnato al temine della classe quarta: 
 
 

Credito 
conseguito  

Nuovo credito 
attribuito per il 

IV anno 
8 12 
9 14 
10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
 
 
 

2) All’interno di ciascuna banda di oscillazione viene attribuito l’estremo inferiore qualora in base alla 
seguente tabella lo studente consegua un punteggio minore o uguale a 5, viene attribuito l’estremo 
superiore qualora detto punteggio sia maggiore di 5. 
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Tabella per il calcolo del credito scolastico: 
 

CALCOLO CREDITO SCOLASTICO 
 Parametri 

Formativi 
Descrittori Punteggio Punteggio 

assegnato 

Credito 
scolastico 

Partecipazione Passiva/superficiale 0  
Recettiva 0.5  
Costante 
 
 

1.0  
Attiva/propositiva 1.5  

Impegno Inesistente/discontinuo/opportunistic
o ococo 

0  
Sufficientemente regolare 0.5  
Tenace e produttivo 1.0  
Lodevole 1.5  

Metodo di 
studio 

Inesistente/disorganizzato 0  
Poco autonomo 0.5  
Autonomo/organizzato 1.0  
Sistematico/ rigoroso 1.5  

Progressione 
apprendimento 

Inesistente 0  

Limitata 0.5  
Costante 1.0  
Evidente e sistematica 1.5  

Partecipazione 
progetti POF 
 

No 0 
Per 
max 4 
p. 

 
Si 2   

Credito 
formativo 

Partecipazione 
attività 
extrascolastiche 

No 0  
Si 2   

Totale punteggio 10   
 
Nell’attribuzione del punteggio relativo alla partecipazione e all’impegno si terrà conto della valutazione 
espressa dal Tutor per le attività di ASL 
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Tabella per il calcolo del credito dovuto alla partecipazione a progetto PTOF o attività extrascolastiche: 
 
L’attribuzione del punteggio per la partecipazione a progetti inseriti nel PTOF o ad attività extrascolastiche 
avverrà graduando tra progetti più o meno impegnativi in base ai seguenti parametri: 
 

 
PROGETTI / ATTIVITA’ 
PTOF 

 
PROGETTI / ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

Durata punti durata tipologia punti 

Da 6 a 10 h 0,50 

breve 
corso 10-15h, 
Conseguimento 
certificazione  

Attività in linea o non in linea 
con il profilo professionale 
(sportiva, culturale, musicale 
volontariato) 
 

0,50 

fino a 20 h 1 

medio-lunga 
corso 16-30h  
stage di 2 settimane  
 

1 

fino a 40 h 1,50 

lunga 
corso 31-40h 
stage 3-4 settimane 
 

1,50 

oltre 40 h 
 2 

molto lunga  
oltre 40 h 
Stage di più di 4 settimane 
 

2 

 
Sarà possibile attribuire il massimo dei punti (4) o sommando quanto riconosciuto per i progetti interni ed 
esterni o valutando più progetti solo interni o solo esterni. 
Ogni modulo ECDL corrisponde a 20h e pertanto ad 1 punto, fino ad un massimo di 2 
Certificazioni linguistiche o di altro tipo: 1 p ogni certificazione 
Gli stage danno luogo a credito solo se ulteriori rispetto al monte ore annuo stabilito in sede di CD. 
 


