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DOCUMENTO 4 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

(deliberato dal Collegio docenti in data 14.05.2019_ del. 06/2019) 

Ai sensi dell’art.15 del D.Lgs 62/2017, in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe 

attribuisce il credito scolastico maturato nel triennio fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 

per il terzo anno, 13 per il quarto e 15 per il quinto anno, secondo la seguente tabella 

ministeriale: 

 

CREDITO SCOLASTICO 

Candidati interni classi III, IV, V 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  III anno IV anno V anno 

 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 

 

dove M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 

scolastico.  

In particolare: 

1. Per ciascuno degli ultimi tre anni il Consiglio di Classe procede all’attribuzione del 

credito scolastico ad ogni alunno e, in considerazione dell’incidenza che hanno le votazioni 

assegnate sul punteggio conseguibile poi in sede di esame di Stato, i docenti sono tenuti ad 

utilizzare per l’attribuzione dei voti sia in corso d’anno, sia nello scrutinio finale, l’intera scala 

decimale. 

2. Il Consiglio di Classe deve preliminarmente stabilire le medie dei voti ottenuti da 

ciascun studente, compreso il voto di comportamento e di educazione fisica, per poi procedere 

alla collocazione nelle rispettive bande di oscillazione stabilite dal Ministero. Poiché la 

corrispondenza fra media e fasce di credito deve essere rigorosa, particolare attenzione dovrà 

essere posta preliminarmente, in sede di attribuzione dei voti, anche alla valutazione degli 
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studenti che hanno conseguito risultati di eccellenza o comunque superiori agli obiettivi minimi, 

in modo che sia valorizzato il loro profitto. 

3. L’attribuzione del punteggio, nell’ambito della banda di oscillazione, tiene conto degli 

elementi indicati nella scheda di giudizio analitica contenente i descrittori stabiliti dal Collegio 

Docenti: 

a. partecipazione e impegno in attività di classe e in attività integrative di 

approfondimento e di recupero proposte dalla scuola;  

b. frequenza assidua;  

c. percorso individuale positivo in rapporto al livello iniziale e al livello finale.  

Non si deve  infatti adottare un criterio puramente numerico, in quanto la valutazione ha anche 

una dimensione processuale, in considerazione della quale è possibile che due voti numerici 

identici possano comportare l’attribuzione di un punteggio di credito differente. La decisione 

implica da una parte la piena autonomia del Consiglio di Classe, e dall’altra una pratica 

collegiale autentica.  

Il docente di religione cattolica e il docente di attività didattiche e formative alternative, 

limitatamente agli alunni che hanno seguito tali insegnamenti, partecipano a pieno titolo alle 

deliberazioni del Consiglio di Classe. Il docente di sostegno partecipa alla valutazione di tutti gli 

allievi della classe.  

4. I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. 15 

aprile 2005, n. 77, e così ridenominati dall'art. 1, co. 784, della legge 30 dicembre 2018, n. 

145, concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 

comportamento, e contribuiscono alla definizione del credito scolastico (art.8, c.5 dell’O.M. 

205/2019)  

5. Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi preventivamente 

forniti da eventuali docenti esperti e/o tutor, di cui si avvale la scuola per le attività di 

ampliamento e potenziamento dell'offerta formativa. (art.8, c.9 dell’O.M. 205/2019)  

6. Non viene attribuito alcun credito scolastico per gli anni in cui l’alunno non consegue la 

promozione alla classe successiva. Agli alunni che conseguono la promozione a giugno o a 

settembre, senza aver raggiunto un risultato completamente sufficiente, si assegnerà il minimo 

della fascia. 

7. Nei confronti degli studenti per i quali sia stato emesso un giudizio positivo in sede di 

integrazione dello scrutinio finale al termine del terzultimo e penultimo ultimo anno di corso, il 

Consiglio di Classe procede altresì all’attribuzione del punteggio nella misura prevista dalla 

tabella A allegata al D.Lgs 62/2017. 


