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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO.
(A.S. 2020/2021)
In base alla O. M. 53 del 03/03/2021, il credito scolastico assegnato dal Consiglio di classe in
sede di scrutinio finale agli alunni delle classi III, IV e V, viene attribuito secondo le seguenti tabelle,
nel rispetto della media dei voti e delle relative bande di oscillazione.

Conversione1 e tabelle crediti (classi Quinte) e tabelle crediti (classi Terze e
Quarte)

1.

CLASSI QUINTE2
ALLEGATO A dell’O. M. 53 del 03.03.2021

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza

Media dei voti

Fasce di credito ai sensi Allegato
A al D. Lgs 62/2017

Nuovo credito assegnato per la
classe terza

M=6

7-8

11-12

6< M ≤ 7

8-9

13-14

7< M ≤ 8

9-10

15-16

8< M ≤ 9

10-11

16-17

9< M ≤ 10

11-12

17-18

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito).

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta

Media dei voti

1

Fasce di credito ai sensi
dell’Allegato A al D. Lgs.
62/2017 e dell’OM 11/2020

Nuovo credito assegnato per la
classe quarta

M<6*

6-7

10-11

M=6

8-9

12-13

Cfr. Art.11, comma 2) Il consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, provvede alla conversione del credito scolastico
attribuito al termine della classe terza e della classe quarta e all’attribuzione del credito scolastico per la classe quinta sulla base
1
rispettivamente delle tabelle A, B e C di cui all’allegato A dell’O.M. n. 53 del 3 marzo 2020.
2
O.M. n. 53 del 3 marzo 2020, allegato A.
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6< M ≤ 7

9-10

14-15

7< M ≤ 8

10-11

16-17

8< M ≤ 9

11-12

18-19

9< M ≤ 10

12-13

19-20

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito
(livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s.2019/20,
l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020.

Tabella C Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in
sede di ammissione all’Esame di Stato
Fasce di credito
classe quinta
11-12

Media dei voti
M<6

13-14

M=6
6< M ≤ 7

15-16

7< M ≤ 8

17-18

8< M ≤ 9

19-20

9< M ≤ 10

21-22

CLASSI TERZE E QUARTE3
Media dei voti
Fasce di credito classe III
Fasce di credito classe IV
M=6
7-8
8-9
6< M ≤ 7
8-9
9-10
7< M ≤ 8
9-10
10-11
8< M ≤ 9
10-11
11-12
9< M ≤ 10
11-12
12-13
1) N. B. Agli alunni che superano la media del nove viene attribuito il massimo dei punti di credito.

2. PCTO e attribuzione crediti.
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 alla2 definizione
3

DLgs n.62/2017, art. 15, comma 2, integrato dall’O.M n 11, art 4, comma 4.
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del credito scolastico. I suddetti percorsi, dunque, concorrono alla valutazione delle discipline, alle quali
gli stessi afferiscono e a quella del comportamento. Conseguentemente, considerato che il credito scolastico
è attribuito in base alla media dei voti, anche i percorsi per le competenze traversali e per l’orientamento
contribuiscono all’attribuzione dello stesso (credito).

3. Criteri per accedere al punteggio alto della fascia di credito
(classi Terze, Quarte, Quinte).
A. Media uguale o maggiore di 0,5 nella parte decimale, ottenuta senza aggiustamento dei voti da parte
del CDC
B. In caso di media inferiore a 0,5 e in assenza di aggiustamento dei voti da parte del CdC, possibile
integrazione dei decimali secondo la griglia di seguito allegata:
ATTIVITÀ
INTEGRATIVE

Certificazione in competenze
chiave conseguita e
debitamente documentata agli atti della scuola.

IRC/
Giudizio uguale o superiore a Molto/profitto buono
ATTIVITÀ ALTERNATIVE4

COMPORTAMENTO;
PCTO;
ASSIDUITÀ, IMPEGNO,
PARTECIPAZIONE
ATTIVA, SPIRITO DI
COLLABORAZIONE IN
PRESENZA E IN DAD

PT. 0,2
PT. 0,2

Voto in comportamento uguale o maggiore di 9

+

Partecipazione attiva e propositiva alle attività PCTO
CON VALUTAZIONE SINTETICA COMPLESSIVA
ALMENO PARI A BUONO,

PT. 0,3

+

Assiduità, partecipazione attiva e rispetto delle consegne
nelle attività didattiche in presenza e a distanza.

4. Integrazione crediti a.s.2019/20 (Classi Quarte e Quinte). 5
Gli studenti ammessi alla classe successiva con credito 6 (media inferiore a 6/10), che abbiano
recuperato le lacune indicate nel PAI, ricevono l’integrazione di un punto (credito 7, da convertire,
se classe terminale, secondo Tabella B).

Laddove l’alunno non si avvalesse dell’insegnamento della Religione Cattolica e la scuola non avesse attivato insegnamenti
alternativi, il punteggio “attività integrative” e “assiduità, impegno, partecipazione” andrà maggiorato rispettivamente di 0,1+
0,1 Pt.
5
Ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s.2019/20, l’ammissione alla classe
3
successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito
un
credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione
non può essere superiore ad un punto (O.M 53/2021, ALLEGATO A).
4

