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TABELLA DEI CREDITI
Criteri di attribuzione del credito scolastici
Il credito scolastico verrà attribuito assegnando il valore minimo previsto per la banda di
oscillazione spettante, incrementato dei decimi seguenti in base ai rispettivi requisiti; i punti
decimali aggiunti al valore minimo previsto nella banda di oscillazione consentiranno
l’attribuzione del valore massimo della banda di oscillazione al raggiungimento 5 decimi:
Requisito

Se la parte decimale della media è uguale

Punti decimali aggiunti al valore
minimo previsto nella banda di
oscillazione
0,30

o superiore a 0,50
Frequenza assidua (non più di 120 h annue

0.20

di assenze)
Partecipazione

a

progetti

curriculari

0,20

/extracurriculari (almeno h 30) gestiti dalla
scuola, valutati e certificati dal referente o
docente.
Progetti realizzati in alternanza scuola
lavoro valutati/certificati dal D.S/F.S.
/Tutor Scolastico.
Interesse ed impegno nella partecipazione

0,20

al dialogo educativo, tenendo conto
dell'interessamento con il quale l'alunno ha
seguito l'insegnamento della religione
cattolica o l'attività alternativa e al profitto
conseguito con distinto o ottimo
Credito formativo esterno documentato
coerente con gli obiettivi formativi propri
dell'indirizzo

di studi

come

meglio

0,20

dettagliato appresso
Tutti gli alunni con 8 < M ≤ 9

0,20

A tutti gli alunni con una media > 9 si attribuirà il credito scolastico nella misura massima in quanto
rientranti in una valutazione di eccellenza.
Nel caso in cui l’ammissione alla classe successiva di un alunno avvenga a maggioranza, il credito
scolastico, nelle bande di oscillazione, verrà attribuito in misura minima.

Media dei voti
M<6
M=6
6< M ≤7
7< M ≤8
8< M ≤9
9< M ≤10

Credito scolastico (Punti)
III anno
IV anno
7-8
8-9
9-10
10-11
11-12

8-9
9-10
10-11
11-12
12-13

V anno
7-8
9-10
10-11
11-12
13-14
14-15

Tenuto conto delle modifiche introdotto dal MIUR con d.lgs 62/2017 e della circolare
ministeriale del 4 ottobre 2018 n.3050 in merito alle istruzioni per gli esami di stato 2019 i
crediti degli anni precedenti saranno convertiti secondo le seguenti tabella:
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno
Nuovo credito totale attribuito per il III e il IV
Somma dei crediti conseguiti per il III e il IV
anno
anno
6
15
7
16
8
17
9
18
10
19
11
20
12
21
13
22
14
23
15
24
16
25
Candidati che sostengono l’esame nell’a.s.2019/2020: Tabella di conversione del credito
conseguito nel III anno:
Credito conseguito per il III anno
Nuovo credito attribuito per il III anno
3
7
4
8
5
9
6
10
7
1
1
8
12

Criteri di attribuzione del credito formativo esterno documentato
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; la coerenza,
che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i

candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame.
Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in
ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile
e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, al
volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000).
In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze:
-

Frequenza di corsi di lingue con certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori
in conformità al “Quadro Comune di Riferimento per le Lingue”, con tabella di
conversione del livello di competenza linguistico-comunicativo raggiunto (da A1 a C2).
Gli Enti Certificatori accreditati, come da DDG 12 luglio 2012 prot. N.10899 sono: per la
lingua inglese Cambridge- ESOL; City & Guilds-Pitman; Edexcel / Pearson Ltd ; Trinity
college London ; English Speaking Board (ESB) ; International English Language Testing
System (IELTS). Livelli linguistici pari o superiori alla classe di appartenenza e cioè almeno B1
per le classi terze e quarte; almeno B2 per le classi quinte ;

-

Per la lingua francese Alliance Française, Chambre de Commerce et de l'Industrie de Paris;
per la lingua spagnola Ministerio de Educacion , Cultura y Deporte ; Istituto Cervantes. I
livelli linguistici dovranno risultare pari o superiori alla classe di appartenenza e cioè
almeno B1 per le classi terze e quarte; almeno B2 per le classi quinte;

-

Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni
competenti; partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento
del patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.);

-

Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere
assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a
livello nazionale (Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile
Nazionale, Caritas, Unitalsi, Vidas, AVO);

-

Partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del corso
di studi;

-

Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti,
Associazioni riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con competenze
similari acquisite e certificate nel corso della frequenza;

-

Meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute:

-

Studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento del diploma di
solfeggio e teoria e/o esame di conferma al secondo anno di corso;

-

Frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, gestiti da

Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato;
-

Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile
giornalista o pubblicista;

-

Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali
con esito positivo;

-

Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa.

Documentazione dell'attività svolta
La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso un’attestazione
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato
l’esperienza.
1. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e
numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione.
2. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del
candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo in
relazione al monte ore previsto per l'attività stessa.
3. La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della scuola
e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno.
4. Si ricorda che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti della scuola) non dà luogo
all’attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all’interno della scuola
e, pertanto, concorre alla definizione del credito scolastico.
5. Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative
complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in
orario di lezione).

