
1 
 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A.S. 2019/2020 
 
 

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITO CLASSI TERZE E QUARTE (a.s. 2019/2020) 
(Tabella A allegata al Decreto Legislativo 62/2017) 

CLASSI TERZE CLASSI QUARTE 
Media voti Punti Media voti Punti 

- - - - 
M = 6 7-8 M = 6 8-9 
6 < M ≤ 7 8-9 6 < M ≤ 7 9-10 
7 < M ≤ 8 9-10 7 < M ≤ 8 10-11 
8 < M ≤ 9 10-11 8 < M ≤ 9 11-12 
9 < M ≤ 10 11-12 9 < M ≤ 10 12-13 

 
TABELLE ASSEGNAZIONE CREDITO CLASSI QUINTE  

(tabelle A-B-C-D allegate all’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16/05/2020) 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

Credito conseguito 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 
D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 
per la classe terza 

3   7 11  
4   8 12  
5   9 14  
6    10 15  
7   11 17  
8 12 18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

Credito conseguito Nuovo credito attribuito 
per la classe quarta 

8 12 
9 14 

10 15 
11 17 
12 18 
13 20 

 
TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti Fasce di credito  
classe quinta 

M<5 9 – 10 
5≤M<6 11 – 12 
M = 6 13 – 14 

6 < M ≤ 7 15 – 16 
7 < M ≤ 8 17 – 18 
8 < M ≤ 9 19 – 20  

9 < M ≤ 10 21 – 22  
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TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di  
ammissione all’Esame di Stato per gli studenti senza crediti 

STUDENTI SENZA CREDITI 

Media voti Fasce di credito  
classe terza 

Fasce di credito  
classe quarta 

M<6 - - 
M = 6 11-12 12-13 
6 < M ≤ 7 13-14 14-15 
7 < M ≤ 8 15-16 16-17 
8 < M ≤ 9 16-17 18-19 
9 < M ≤ 10 17-18 19-20 

 
In base alla media aritmetica dei voti, agli studenti verrà assegnato il punteggio minimo della 
corrispondente fascia. 
Per ottenere il punto di credito aggiuntivo e raggiungere il punteggio massimo della fascia come da tabella 
ministeriale occorre avere il voto di condotta uguale o maggiore di otto ed inoltre il merito scolastico o il 
credito formativo che vengono riconosciuti in base ai seguenti criteri: 

- Fattori che concorrono al merito scolastico: 

a) assiduità della frequenza, interesse e impegno nella partecipazione al  dialogo  educativo;  
b) partecipazione adeguata ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola (in 

tal caso i corsi saranno certificati e valutati solo se l’alunno avrà frequentato almeno il 40% delle 
ore previste).  

Le attività obbligatorie e/o rivolte all’intera classe non concorrono all’attribuzione del punto aggiuntivo se 
non in termini d’impegno/interesse dimostrato in tali attività. 

- Fattore che concorrono al credito formativo: 

c) attività e/o corsi svolti all’esterno della scuola, che siano coerenti con l’indirizzo di studi, o 
siano di tipo educativo, socio-assistenziale, oppure a carattere sportivo. In quest’ultimo caso le 
attività e/o i corsi devono essere organizzati a livello nazionale e riconosciuti dalla federazione di 
ogni singola disciplina.   

d) Le seguenti certificazioni linguistiche conseguite nell’anno scolastico di riferimento o nel 
periodo intercorrente tra lo scrutinio finale dell’a.s. precedente e l’a.s. di riferimento: 

LICEO 

C1 lingua inglese 
B2 lingua francese, spagnola, tedesca 
B1   lingua cinese 
 

                             TECNICO 

B2     lingua inglese 
B1 lingua francese, spagnola,  
 
CAMBRIDGE 

               Valutazione A, B o C in esami Cambridge a-level  
 

Le attività e/o corsi certificati dovranno avere una durata minima di 25 ore, di cui lo studente dovrà avere 
frequentato o svolto almeno i 2/3. 

Nel caso di media inferiore a sei decimi per il terzo o il quarto anno, è attribuito un credito pari a 6, fatta salva 
la possibilità di integrarlo, con riferimento all’allegato A al Decreto legislativo 62/2017 corrispondente alla 
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classe frequentata nell’anno scolastico 2019/2020, nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21, 
con riguardo al piano di apprendimento individualizzato di cui all’articolo 6, comma 1 dell’ordinanza 
ministeriale n. 11 del 16/05/2020.   

Nel caso di media superiore a sei decimi ma in presenza di insufficienze in una o più discipline, il consiglio di 
classe, sulla base di motivate valutazioni rispetto a partecipazione e impegno e/o credito formativo, potrà 
comunque attribuire, a maggioranza, la fascia alta del credito. 

Nel caso di media superiore a sei decimi senza insufficienze, si attribuirà comunque, se presente, il punteggio 
aggiuntivo dato dal credito formativo.  

L’attribuzione del punteggio aggiuntivo va sempre motivata e riportata a verbale. In caso di non assegnazione 
del punto di credito formativo (a causa di voto in condotta minore di otto), la presenza della relativa 
certificazione dovrà comunque essere riportata a verbale, in quanto essa entra a far parte del certificato di 
conseguimento dell’esame di stato. 

La possibilità di integrazione dei crediti è consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti 
gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri che stabilirà il collegio 
docenti nell’anno scolastico 2020/2021. 

 


