
 

 
 CRITERIO PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO - a.s. 2018/2019 

 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

 
 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così 
un maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

▪  max 12 punti per il terzo anno; 
▪  max 13 punti per il quarto anno; 
▪  max 15 punti per il quinto anno. 
▪ 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 
attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 
2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

▪  chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e   
IV anno da convertire, nuovo per il quinto; 

▪ chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, 
nuovo per il quarto e il quinto. 



 
 

 
 
 

 
 

2) Per gli alunni della terza e quarta classe che in sede di scrutinio finale riportano la sospensione del giudizio non si procede 
all’attribuzione del punteggio del credito scolastico. (Per questi alunni l’attribuzione del credito scolastico avverrà in sede di 
integrazione dello scrutinio finale, a settembre, in caso di valutazione positiva - art.8, comma 5 dell’O.M. n.92 del 5/11/2007) In caso 
di promozione sarà attribuito il punteggio minimo della banda. 
3) Agli alunni promossi si attribuisce come valore iniziale del credito scolastico l’estremo inferiore dell’intervallo di oscillazione. 
Successivamente vengono esaminati gli elementi di valutazione indicati nella nota della tabella A allegata al Decreto Ministeriale 
n.99 del 16/12/2009. Tali elementi di valutazione vengono considerati di tipo binario si/no: 

 Elementi di valutazione Esito  

1) Assiduità della frequenza scolastica: si se il numero assenze è inferiore o uguale 
a 30 

no se il numero assenze è maggiore di 30 

2) Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo Si 
No 

3) Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari/ 
integrative e certificazioni. 

Si 

No 

4) Eventuali crediti formativi si Documentazione adeguata 
no Assenza di documentazione o inadeguata



5) Interesse e impegno per l’insegnamento della religione cattolica o 
materia alternativa 

Si 
No 



 

Il voto di condotta 
Proposto di norma dal Docente coordinatore di classe, viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe, riunito 
per gli scrutini, tenendo conto dei criteri indicati in dettaglio nella griglia seguente, ma non include alcun 
automatismo. 
Il Consiglio di Classe provvede all’assegnazione definitiva dopo attenta valutazione della situazione di ogni 
singolo studente e procede all’attribuzione considerando la prevalenza degli indicatori relativi al singolo voto 
(almeno 3 indicatori per fascia). 

 VOTO INDICATORI DESCRITTORI  

 
 
 

10 / 9 

Comportamento L’alunno/a è sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il 
personale della 
scuola. Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera corretta e responsabile: sussidi didattici, macchinari e 
strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento Rispetta con scrupolo le disposizioni organizzative e di sicurezza e le altre 
norme dettate dal Regolamento d’Istituto. Non ha a suo carico 
provvedimenti disciplinari. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. Nel caso di assenza 
giustifica con tempestività. 

Impegno e partecipazione al dialogo 
educativo e didattico. Rispetto delle 
consegne. 

Segue con interesse continuo le proposte didattiche e collabora 
attivamente alla vita scolastica. 
Impegno costante. Assolve alle consegne in maniera puntuale e autonoma. 
E’ sempre munito del materiale necessario. 
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Comportamento 
L’alunno/a è sostanzialmente corretto/a con i docenti, con i compagni, con 
il personale della scuola. 
Rispetta gli altri e i loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera corretta: sussidi didattici , macchinari e strutture della 
scuola 

Rispetto del Regolamento Rispetta le disposizioni organizzative e di sicurezza e le altre 
norme dettate dal Regolamento d’Istituto. 

Frequenza Frequenta con assiduità le lezioni rispetta gli orari. Giustifica regolarmente 
le assenze. 

Impegno e partecipazione al dialogo 
educativo e didattico. 

Segue con partecipazione le proposte didattiche e generalmente collabora 
alla vita scolastica. Impegno adeguato. Nella maggioranza dei casi rispetta 
le consegne ed è solitamente munito del materiale necessario. Rispetto delle consegne 
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Comportamento L’alunno/a partecipa al dialogo educativo 
Rispetta sufficientemente le regole. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera adeguata: sussidi didattici, macchinari e strutture della 
scuola 

 
Rispetto del Regolamento 

Rispetta adeguatamente le disposizioni organizzative e di sicurezza e le 
altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto. 
Riceve raramente richiami verbali e richiami scritti. 

Frequenza Si rende responsabile di assenze e/o ritardi. Non sempre giustifica le 
assenze. Talvolta non rispetta gli orari 

Impegno e partecipazione al dialogo 
educativo e didattico. 

Partecipa all’attività didattica e generalmente collabora alla vita scolastica. 
Impegno piuttosto regolare.  

Rispetto delle consegne 
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Comportamento L’alunno/a non è’ sempre corretto/a con i docenti, con i compagni, con il 
personale della scuola. 
Talvolta assume atteggiamenti poco rispettosi degli altri e dei loro diritti. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera non sempre ordinata: sussidi didattici, macchinari e 
strutture della scuola 

Rispetto del Regolamento 
Viola frequentemente le disposizioni organizzative e di sicurezza e le altre 
norme dettate dal Regolamento d’Istituto. 
Riceve ammonizioni verbali e/o scritte e/o sanzioni disciplinari scritte. 
Studente non incorso in sanzioni disciplinari che comportano 
l’allontanamento non superiore a 15 giorni. 



Frequenza Si rende responsabile di frequenti assenze e/o ritardi. Non giustifica 
regolarmente le assenze. 

Partecipazione al dialogo educativo e 
didattico Rispetto delle consegne 

Partecipa con interesse discontinuo al dialogo educativo ed è spesso fonte 
di disturbo durante le lezioni. Solo saltuariamente si impegna e rispetta le 
consegne: spesso non è munito del materiale scolastico. 
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Comportamento L’alunno/a è decisamente scorretto/a. Il suo comportamento è improntato 
al mancato rispetto di docenti, compagni e personale della scuola e dei 
rispettivi diritti. 

Uso delle strutture della scuola Usa in maniera irresponsabile: sussidi didattici, macchinari e strutture della 
scuola, 
arrecando anche danni alle stesse. 

 
 
Rispetto del Regolamento 

Mancato rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza e delle 
altre norme dettate dal Regolamento d’Istituto. Ripetuti e gravi richiami 
verbali e/o scritti, sanzioni disciplinari scritte ed allontanamento dalla 
comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. 
Successivamente all’irrogazione delle sanzioni non ha dimostrato 
apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da 
evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo 
percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative. 

Frequenza Non frequenta regolarmente le lezioni e/o non rispetta gli orari; si rende 
responsabile di continue assenze e/o ritardi e/o non li giustifica 
regolarmente. 

Impegno e partecipazione al dialogo 
educativo e didattico. Non partecipa al dialogo educativo ed è fonte di disturbo durante le lezioni. 

Non si impegna e non rispetta le consegne. Spesso non è munito del 
materiale scolastico. Rispetto delle consegne 

 

 
Incidenza delle sanzioni disciplinari sul voto di condotta 
Ai fini di un più chiaro rapporto tra le sanzioni disciplinari e l’attribuzione del voto in condotta, si precisa 
quanto segue: 
1) I richiami verbali non hanno un’incidenza diretta sul voto in condotta, ma, se ripetuti, contribuiscono a 

determinare un quadro generale di scarso rispetto delle regole di comportamento. Al riguardo verrà 
prestata particolare attenzione al numero degli ingressi in ritardo della prima ora non giustificati da 
disservizi dei mezzi di trasporto e all’ingresso in aula in ritardo al termine dell’intervallo.  

Un solo richiamo scritto, anche senza la convocazione dei genitori, esclude automaticamente dalla fascia del 
voto 10. L’inosservanza delle condizioni sopra descritte con l’allontanamento dell’alunno dalla scuola 
denunciano un profilo gravemente deficitario e non sanabile mediante azioni di recupero. Lo studente che, alla 
fine delle lezioni curriculari, denota un profilo, sul piano della condotta, così gravemente e diffusamente 
precario, è sicuramente nell’impossibilità di affrontare in maniera produttiva gli impegni della classe successiva 
e quindi, nello scrutinio finale di giugno, è dichiarato non ammesso alla classe successiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


