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A. S.  2020/2021   

 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti 

nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella 

determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente 

normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su 

cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno 

degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e 

quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima 

tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra 

la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia 

di attribuzione del credito scolastico. 

 
Al punteggio minimo della banda di oscillazione potranno essere sommati punteggi aggiuntivi 

derivanti dalle voci sottoindicate: 

 

a) assiduità nella frequenza Assidua ( f  ≤  20 gg ) 0,40 

Adeguata  

( 20<  f ≤  30 gg) 

0,10 

Inadeguata( f> 30 gg) 0,00 
 

 

b) impegno e interesse nella  

partecipazione al dialogo  

educativo e alle attività  

complementari ed integrative 

Costante e costruttivo 0,30 

Adeguato 0,20 

inadeguato 0,00 
 

 

c) alunni che non superano 

otto ritardi o uscite anticipate 

nel periodo della DAD, nel 

secondo quadrimestre.           

 

 

 

0,10 

 

d) partecipazione attiva e  

responsabile, con almeno 

l’80%  

di frequenza a progetti attivati  

dalla scuola, con certificazione  

del responsabile.      

(max 2) 

 

 

0,20 

 

e) interesse per l’insegnamento  

della religione o per le  

attività alternative. 

 

0,10 

 

f) credito/i formativo/i  

extrascolastico/i  riconosciuto/i  

valido/i dal consiglio di classe  

(max2) 

 

 

0,15 

 

 Totale credito scolastico  
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Il massimo di banda verrà assegnato anche nei seguenti casi: 

1. totale credito pari o maggiore a 0,51  in presenza di valutazione pari al massimo  

(0,40) per la voce a)  o  (0,30) per la voce  b) ; 

2. totale credito pari o maggiore a 0,70 negli altri casi . 

Per quanto riguarda la voce b) , il punteggio si attribuirà in base al giudizio registrato 

espresso dai singoli docenti per disciplina, facendo valere il giudizio della maggioranza  

espressa in discipline . 

In caso di media >= di 6,5 il consiglio assegnerà un credito pari a 9  per le classi terze  

In caso di media >= di 6,5 il consiglio assegnerà un credito pari a10 per le classi quarte. 

In caso di media >= 7,5,  il consiglio  assegnerà un credito pari a 10 ,  per le classi terze . 

In caso di media >= 7,5,  il consiglio  assegnerà un credito pari a 11 ,  per le classi quarte. 

In caso di media >= 8,5,  il consiglio  assegnerà un credito pari a 11   per le classi terze. 

In caso di media >= 8,5,  il consiglio  assegnerà un credito pari a 12   per le classi quarte. 

In caso di media >  9,00,  il consiglio  assegnerà  un credito pari a 12 ,  per le classi terze. 

In caso di media >  9,00,  il consiglio  assegnerà  un credito pari a 13 ,  per le classi  quarte. 

In caso di media ≥  6,5   il consiglio assegnerà un credito pari a 11 per le classi quinte. 

In caso di media ≥  7,5,  il consiglio  assegnerà un credito pari a 12  per le classi  quinte. 

In caso di media ≥  8,5,  il consiglio  assegnerà un credito pari a 14   per le  classi  quinte. 

In caso di media >  9,00,  il consiglio  assegnerà  un credito pari a 15 ,  per le classi quinte. 

 
Il punteggio finale dovrà essere espresso con un numero intero e non dovrà superare quello previsto come valore 

massimo di ogni banda di oscillazione. Nel caso in cui il valore complessivo non risulti intero, il C.d.C. procederà ad 

arrotondare tale valore per eccesso o per difetto con motivata deliberazione che tenga conto del progresso fatto 

registrare dall’alunno in relazione al conseguimento degli obiettivi educativi e didattici. 

 

Crediti Formativi 

Criteri valutazione 

Esperienze extrascolastiche realizzate nel periodo compreso tra il 1 giugno dell’anno precedente (  2020) e, di norma, il 

15 maggio dell’anno di valutazione ( 2021) . Esse, inoltre, devono: 

• Avere valenza qualitativa 

• Essere debitamente documentate 

• Attestare competenze 

• Essere coerenti con l’indirizzo di studio  

Tipo esperienze: 

• Attività culturali – attività sportive – esperienze lavorative – esperienze ambientali – esperienze di formazione 

professionale – esperienze di volontariato, solidarietà, cooperazione. 

Aspetti procedurali: 
Gli attestati devono essere rilasciati esclusivamente da enti, associazioni e/o istituzioni legalmente riconosciuti. Gli 

attestati esteri devono essere convalidati dall’autorità diplomatica o consolare. 

 

ALLEGATO A 

(di cui all'articolo 15, comma 2) 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni 

 

Anno scolastico  2020-2021 
MEDIA DEI VOTI  CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

M <6    

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M ≤ 7 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 



 

 

NOTA - M rappresenta la media 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.   

 

 

APPROVATO NEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL15 Febbraio 2021 
 

 

 

Sant’Arcangelo, 23/02/2021 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Lucia LOMBARDI 


		2021-02-24T10:57:14+0000
	LOMBARDI LUCIA


		2021-02-24T10:57:39+0000
	LOMBARDI LUCIA




