
 
 

 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico alle classi TERZE, QUARTE, QUINTE 

(Delibera per il Collegio dei Docenti del 24/03/22) 
 

 Ciascun docente, per formulare la propria proposta di voto, terrà conto: 
 della media aritmetica delle verifiche scritte e orali (svolte in numero congruo) 
 della progressione nell’andamento dello studente, o del costante permanere su livelli 

buoni/ottimi 
 dell’interesse e dell’impegno nel seguire la materia 
La proposta di voto (ai sensi dell’O.M. 92/07) terrà conto delle valutazioni 
espresse in sede di scrutinio intermedio, anche in relazione all’esito delle 
verifiche relative al recupero dell’insufficienza del I quadrimestre In sede di 
scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno, fino ad un massimo di quaranta 
punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 
quinto anno. (D.LGS 62 /2017) 

 Per l’anno scolastico 2021-22, il credito scolastico complessivo potrà essere 
assegnato fino ad un massimo di 50 punti. I consigli di classe attribuiscono il 
credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al D.Lgs  62/17, e procedono a 
convertire il suddetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui 
all’allegato C alla O.M 65 del 14 marzo 2022, di seguito riportata. 
 

ALLEGATO C Tabella 1 

 Conversione del credito assegnato al termine della classe QUINTA SVOLTA 
NELL’ANNO 2021-22 

Tabella 1 
Conversione del credito scolastico complessivo 

 

Punteggio 
in base 40 
assegnato 
secondo 
D.Lgs 62/17 

Punteggio 
in base 50 
assegnato ai 
sensi 
O.M.65/22 

21 26 

22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 



 
 
28 35 

29 36 

30 38 

31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 

40 50 
 
 

 
 Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le 

studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti che 
si avvalgono di questi insegnamenti. Con la tabella di cui all'allegato A del decreto n.62 
del 13 aprile 2017, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle 
studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito scolastico, nei casi di 
abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è attribuito, 
per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso.(D.Lgs n.62 del 
13 aprile 2017) 

 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 (D.P.R. 122 del 22/06/09 art. 6 Ammissione agli esami di 
Stato) 
 
 

TABELLA A - Credito scolastico candidati 
 

Media dei 
voti 

Credito scolastico 
classe III 

Credito scolastico 
classe IV 

Credito scolastico 
classe V 

M< 6 - - 7 – 8 
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 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE III 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe III  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe III 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 7 

8 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 
 

M da 6,1 
a 7 

8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 
 

M da 7,1 
a 8 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 



 
 

consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE IV 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe IV  

Voto 
minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe IV 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M = 6 8 

9 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 



 
 

 

M da 6,1 
a 7 

9 

10 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 
a 8 

10 

11 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media  da 7,6 a 8,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9,00 

11 

12 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9,1 
a 10 

12 

13 
Se lo studente soddisferà ad almeno 1 dei seguenti requisiti: 
● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 



 
 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI CLASSE V 

Media 
dei voti 

Credito 
scolastico 
classe V 

Voto 
Minimo 

attribuibile 

Credito scolastico classe V 
VOTO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

M <6 7 

8 
● Se lo studente, nonostante l’insufficienza non grave in una 

disciplina,  avrà dimostrato ottima assiduità nella frequenza 
scolastica, associata ad ottimo interesse ed impegno nella 
partecipazione al dialogo educativo meritando come voto di 
condotta almeno 9 

● Se lo studente nonostante l’insufficienza non grave in una 
disciplina, avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività  sotto elencate 

M=6 9 

10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività  sotto elencate 

M da 6,1 
a 7 

10 

11 
● Con media da 6,6 a 7,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 7,1 11 12 



 
 
a 8 ● Con media  da 7,6 a 8,00 

● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 8,1 
a 9 

13 

14 
● Con media da 8,6 a 9,00 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse 
ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

M da 9 a 
10 

14 

15 
● Con media da 9,6 a 10 
● Se lo studente avrà dimostrato ottima assiduità nella 

frequenza scolastica, associata ad ottimo interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo meritando 
come voto di condotta almeno 9 

● Se lo studente avrà dimostrato almeno buona assiduità nella 
frequenza scolastica, associata ad almeno buon interesse ed 
impegno nella partecipazione al dialogo educativo, e se il 
consiglio di classe verificherà la partecipazione ad almeno 
UNA tra le attività sotto elencate 

 
 
 

Si precisa che se lo studente o la studentessa presenta una insufficienza nello 
scrutinio di ammissione all’Esame di Stato, verrà assegnato il credito pari al minimo 
della fascia di oscillazione. 

 
 
 
 
 



 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ CHE POSSONO DARE ACCESSO AL PUNTEGGIO 
MASSIMO DI FASCIA 

 
● Frequenza dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa 

con giudizio almeno buono dell'insegnante. 
● Considerata l’impossibilità di attivare per emergenza COVID l’Attività alternativa, 

gli studenti che, pur non avvalendosi, hanno seguito le lezioni della disciplina di 
Religione Cattolica, potranno essere considerati, motivatamente , alla stregua 
degli Avvalentesi. 
 

● Attività complementari integrative extracurricolari della durata minima di 6 ore 
anche on line, frequentate con Interesse ed impegno almeno buoni  

 
In considerazione della situazione emergenziale determinatasi dall’inizio 
dell’anno scolastico,  si ritiene di modificare  le condizioni di 
partecipazione alle attività citate affinchè possano essere considerate 
nella  valutazione del credito scolastico: 
 
La frequenza ai corsi ed alle attività organizzati in orario extra scolastico potrà essere 
riconosciuta se attività e corsi saranno stati frequentati per almeno metà del monte ore, 
sia pure ridotto per emergenza Covid, effettivamente erogato e certificati dal docente 
referente. 

 
Vengono di seguito elencati i progetti di istituto approvati dal Collegio dei docenti ed 
inseriti nell’aggiornamento del  PTOF relativo all’anno scolastico 2021-22. La 
partecipazione a questi progetti verrà eventualmente valutata, nelle modalità sopra 
descritte, nell’attribuzione del credito scolastico. 
 
PROGETTI DI ISTITUTOAPPROVATI NEL COLLEGIO DOCENTI DEL 4/11/2021 

• Italiano L2 supporto alla didattica  
• Progetto Novecento  
• Orientamento in entrata  
• Preparazione Test Universitari  
• Orientamento al lavoro e servizio di Placement  
• U(N) PERFECT HACK  
• ELIS  
• Icdl  
• Progetto Debate  
• Progetto Emergency 
• Progetto Concorso di Poesia 
• Progetto Salute  
• Progetto Social Hosting Hub   
• Progetto crea la tua Mappa 
• Progetto Centro Asteria On Line  
• Progetto Incontri con Autori Feltrinelli –Mondadori 



 
 
• Progetto Unione Camere Penali  
• Progetto La corsa contro la Fame  

 
 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI ATTIVITÀ EFFETTUATE ESTERNAMENTE ALL’ 

ISTITUZIONE SCOLASTICA AI FINI DELL’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 

 
 Le attività possono essere tese alla formazione personale e/o a beneficio di altri 
 Tutte le attività devono essere regolarmente dichiarate e certificate (con l’indicazione 

della durata e della frequenza dell’impegno). 
 Tutte le attività devono essere state svolte nel corso dell'anno scolastico nel quale se 

ne chiede il riconoscimento 
 

ELENCO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DI VALUTAZIONE  
1. Le attività di volontariato (pronto soccorso, assistenza ad anziani, minori, disabili, 

catechesi, attività svolte per enti con impegno nel sociale, di creazione prodotti e/o 
erogazione servizi in favore di persone in difficoltà,  ecc.) svolte con frequenza 
almeno settimanale, compatibilmente con l’Emergenza Covid e quindi anche on 
line, e comunque per non meno di 6 ore. 

2. Lo scoutismo praticato con frequenza almeno settimanale compatibilmente  con 
l’Emergenza Covid 

3. Partecipazione al corso organizzato dall’USR e FIGC “Giovani arbitri/Staff studenti” 
4. I corsi di informatica, anche on line,  che abbiano consentito di conseguire una 

certificazione riconosciuta dalla Regione e/o del Ministero dell'istruzione. 
5. La Patente Europea del Computer (E.C.D.L.), o il superamento degli esami per 

almeno 1 modulo per le classi quinte e 1 modulo  per le classi terze e quarte. 
6. I corsi di lingue frequentati anche on line che abbiano consentito di conseguire una 

certificazione secondo le modalità previste dalla C.M. n. 117 del 14/04/00 (Sono 
esclusi gli stages linguistici durante i viaggi di istruzione). 

7. Le certificazioni linguistiche internazionali (P.E.T. - FIRST - D.E.L.F. ecc.) 
8. Le attività sportive svolte a livello agonistico con iscrizione documentata (il n. della 

tessera di iscrizione deve essere citato nella certificazione) alla federazione di 
riferimento (ovviamente senza pregiudizio per la frequenza, per l'impegno e per il 
rendimento scolastico) 

9. Le attività musicali certificate da scuole civiche, o pareggiate, o da corpi bandistici. 
10.  I corsi di approfondimento pomeridiani  e serali (OPEN DAYS esclusi), effettuati 

anche on line la cui durata sia almeno di 6 ore, frequentati per intero presso le 
Università, enti, istituti, associazioni culturali e certificati dalle stesse (ore cumulabili a 
quelle pomeridiane svolte presso la scuola) 

 


