CRITERI DI ATTRIBUZIONE
DEL CREDITO SCOLASTICO
Con il D.M. n. 99/2009 relativo ai criteri di attribuzione della lode nei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e alle tabelle di attribuzione del credito
scolastico, “ravvisando la necessità di stabilire criteri uniformi per l’attribuzione della
lode da parte delle commissioni”, il Ministero ha predisposto la seguente tabella:
MEDIA DEI VOTI
M=6
6 <M ≤ 7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

III anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

IV anno
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8

V anno
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9

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.

Per gli studenti del terzo e del quarto anno, in sede di scrutinio finale si assumono i
seguenti criteri:
• in caso di media dei voti assegnati pari o superiore alla metà della banda di
oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media che parta dal 6,5)
il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per quella
fascia (5);
• in caso di media dei voti assegnati tra 6.1 e 6.45 il Consiglio di Classe assegna
il massimo punteggio previsto della banda di oscillazione di appartenenza se, e
soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti sotto elencati:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di
assenze non superiori a 25 giorni di lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
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c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o
partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio
di Classe, dal P.O.F.
ｐＮｔＮｏＮｆＮ e dal P.O.N.
In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a
sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in
considerazione:
- dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di
frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse
dall’Istituto, oppure
- di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di
ottenere il requisito di frequenza richiesto.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 7,1 e 7,45 il punteggio di
base sarà 5, e potrà essere elevato a 6, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di
assenze non superiori a 25 giorni di lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o
partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio
di Classe, dal ｐＮｔＮｏＮｆＮ
P.O.F. e dal P.O.N.
In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a
sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in
considerazione:
- dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di
frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse
dall’Istituto, oppure
- di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di
ottenere il requisito di frequenza richiesto.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 7,5 e 8 il punteggio sarà 6.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,1 e 8,45 il punteggio sarà
6, elevato a 7, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di
assenze non superiori a 25 giorni di lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o
partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio
di Classe, dal ｐＮｔＮｏＮｆＮ
P.O.F. e dal P.O.N.
In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a
sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in
considerazione:
- dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di
frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse
dall’Istituto, oppure
- di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di
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ottenere il requisito di frequenza richiesto.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,5 e 9 il punteggio sarà 7.
Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,1 e 10 il punteggio sarà 8.
Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di Giugno, abbiano riportano la
sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale
dopo il superamento delle prove del debito (nel mese di Settembre) con le stesse
modalità.
Per gli studenti del quinto anno gli stessi criteri vengono adottati con riferimento
alla relativa banda di oscillazione riportata nella tabella:
per gli alunni in possesso di una media compresa fra 6,1 e 6,45 il punteggio di
base sarà 5, e potrà essere elevato a 6, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di
assenze non superiori a 25 giorni di lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o
partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio
di Classe, dal ｐＮｔＮｏＮｆＮ
P.O.F. e dal P.O.N.
In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a
sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in
considerazione:
- dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di
frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse
dall’Istituto, oppure
- di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di
ottenere il requisito di frequenza richiesto.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 6,5 e 7 il punteggio sarà 6.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 7,1 e 7,45 il punteggio sarà
6, elevato a 7, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di
assenze non superiori a 25 giorni di lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o
partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio
ｐＮｔＮｏＮｆＮ e dal P.O.N.
di Classe, dal P.O.F.
In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a
sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in
considerazione:
- dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di
frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse
dall’Istituto, oppure
- di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di
ottenere il requisito di frequenza richiesto.
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Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 7,5 e 8 il punteggio sarà 7.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,1 e 8,45 il punteggio sarà
7, elevato a 8, qualora sussistano le seguenti condizioni:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di
assenze non superiori a 25 giorni di lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o
partecipazione ad almeno una attività inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio
di Classe, dal ｐＮｔＮｏＮｆＮ
P.O.F. e dal P.O.N.
In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a
sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in
considerazione:
- dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di
frequenza, partecipazione attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse
dall’Istituto, oppure
- di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di
ottenere il requisito di frequenza richiesto.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,5 e 9 il punteggio sarà 8.
Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,1 e 10 il punteggio sarà 9.
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Disposizione per l’Ammissione agli Esami di Stato
Gli alunni del quinto anno sono ammessi all’Esame di Stato con i seguenti requisiti:
• votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina;
• voto di comportamento non inferiore a sei decimi;
• frequenza di almeno tre quarti dell’orario personalizzato (cioè non più di 42
giorni di assenza nell’anno scolastico)

Attribuzione della lode
La Lode in sede d’Esame di Stato può essere attribuita agli alunni con i seguenti
requisiti:
• votazione negli scrutini finali relativi alla terza, quarta e quinta classe uguale o
superiore a otto decimi per ciascuna disciplina, compreso il voto di condotta;
• credito scolastico massimo complessivo senza integrazione, che si raggiunge
con un totale di 25 punti nel triennio;
• punteggio massimo nelle prove d’esame (45 per le prove scritte e 30 per la prova
orale) sommato al credito massimo, per un totale di 100 punti;
• unanimità nell’attribuzione del credito scolastico da parte del Consiglio di classe
nonché unanimità nell’attribuzione del punteggio previsto per ogni prova
d’esame da parte della Commissione.
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Criteri adottati per l’attribuzione del credito formativo esterno
Per il riconoscimento di esperienze, coerenti con il corso di studi prescelto, ritenute valide
per l’attribuzione del credito formativo esterno, il Collegio dei Docenti ha deliberato di
prendere in considerazione UNICAMENTE le attività rientranti nelle tipologie sotto
indicate, opportunamente documentate:
• partecipazione a concorsi afferenti alle discipline di studio, con esito positivo;
• partecipazione a progetti P.T.O.F. e P.O.N. con una durata e frequenza di almeno
10 ore;
• collaborazioni continuative con giornali e riviste;
• attività sportiva agonistica svolta all’interno di un’organizzazione ufficialmente
riconosciuta o affiliata ad una Federazione Nazionale che comporti almeno due
sedute settimanali di allenamento, con conseguente partecipazione a competizioni di
livello almeno provinciale;
• attività musicale con superamento di esami complementari (ad es. teoria e
solfeggio, storia della musica ecc.), di compimento (al 4°, 5°, 8°… anno, secondo
quanto previsto dal corso frequentato), di diploma o, in assenza dei titoli suddetti,
frequenza di un Conservatorio, con risultati positivi a fine dell’anno scolastico
precedente, o, nel caso della classe III, del I quadrimestre dell’anno in corso;
• partecipazione ad un gruppo corale, ad un gruppo bandistico, ad una compagnia
filodrammatica o ad una scuola di danza classica, con frequenza certificata di
almeno l’80% degli incontri previsti;
• corsi di lingua con conseguimento di una certificazione europea o comunque corsi
della durata di almeno 6 mesi, di livello certificato pari o superiore a quello
corrispondente all’attività scolastica;
• corsi di informatica con conseguimento della Patente Europea E.C.D.L.;
• esperienze all’estero di tipo linguistico con l’attestazione finale di frequenza e
superamento di esame;
• attività di volontariato svolte presso le Associazioni registrate dalle Regioni o
riconosciute a livello nazionale (AGESCI, ANT, ecc.) per almeno 40 ore nel corso
di un anno.
• partecipazione attiva e proficua ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.

6

