
CREDITO SCOLASTICO

E’ previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame di Stato, secondo i criteri esplicitati dal
DLgs 13 aprile 2017 n.62, sintetizzati nella seguente tabella e in vigore a regime a partire dall’anno scolastico
2019/2020.

Media dei voti
CREDITO SCOLASTICO - (Punti)

classe 3a classe 4a classe 5a

M < 6 - - -

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

Per i candidati che sostengono l’Esame di Stato a,s 2018/19 sarà utilizzata la tabella di conversione del credito
conseguito a III e IV anno (regime transitorio; DLgs 62/2017).

Somma crediti conseguiti per il III
e per il IV anno

Nuovo credito attribuito per il
III e IV anno (totale)

6 15

7 16

8 17

9 18

10 19

11 20

12 21

13 22

14 23

15 24

16 25

Per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020 sarà utilizzata la seguente tabella di conversione del credito
conseguito nel III anno (regime transitorio; DL 62/2017).

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno
3 7
4 8
5 9
6 10
7 11
8 12



Per l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.23 luglio 1998 n. 286; D.M. n. 42 del 22 maggio 2007; D.M. n. 99 del
16 dicembre 2009; DLgs 62/2017), nell’ambito della banda di oscillazione individuata dalla media dei voti, il C.d.C.
prende in considerazione:

 il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno ne ha seguito
l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto

ovvero

 la valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, delle attività
didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione;

 l’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti extracurriculari ed interni
opzionali , secondo le indicazioni dei docenti referenti dei progetti laboratoriali promossi dalla scuola;

 la partecipazione alle attività dell’alternanza scuola-lavoro, a condizione che il numero di ore di  presenza sia
almeno il 75% di quelle previste.

I crediti formativi (vedi tabella di cui infra), derivanti da esperienze “acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in
ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro,
all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. “ (D.M.49 del 24 febbraio 2000), coerenti con
gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e le cui certificazioni, riportanti la valutazione dei risultati
ottenuti e - in caso di frequenza di corsi - anche la durata dell’attività, dovranno pervenire al docente coordinatore della
classe, improrogabilmente, entro giorno 15 maggio, a pena di esclusione. Tali esperienze non possono essere state
concluse antecedentemente al 16 maggio dell’anno precedente.

Relativamente alla valutazione in IRC o in attività alternativa a IRC ( nel caso in cui sia scelta attività
di studio con assistenza di un docente) , il credito scolastico sarà attribuito secondo i seguenti criteri:

 0,05 per il sufficiente - S
 0,10 per il discreto - D
 0,15 per il buono - B
 0,20 per l’ottimo – O
 0,25 per l’eccellente - E

L’alunno può conseguire il punteggio massimo della fascia dei crediti scolastici individuata dalla media dei suoi voti se i
decimali della media stessa, con l’aggiunta dei punteggi supplementari raggiungono o superano 0,5. Sono valutabili solo due
delle attività laboratoriali interne pomeridiane o extrascolastiche (siano esse laboratoriali o progettuali interne entrambe o
extrascolastiche entrambe o una laboratoriale interna ed una esterna), per un cumulo massimo di punti 0,5. Ovviamente
saranno prese in considerazione le attività in cui lo studente ha riportato il punteggio migliore. Tale scelta, evitando uno
sfruttamento improprio della parcellizzazione dei punteggi, lascia comunque l’alunno nelle condizioni di conseguire un
punteggio di 0,5 da aggiungere alla propria media e lo induce a fare scelte più consapevoli e ponderate in ordine al percorso
scolastico.



TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI FORMATIVI (EXTRASCOLASTICI)
Volontariato - Attività sportive
Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti)

Da 20 a 29 ore Punti 0,10

Da 30 a 39 ore Punti 0,15

Da 40 a 49 ore Punti 0,20

Oltre 49 ore Punti 0,25

Attività artistiche, culturali
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti)

da 5 a 10 ore Punti 0,10

Da 11 a 20 ore Punti 0,20

Da 21 a 30 ore Punti 0,25

Oltre 30 ore Punti 0,30

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR

Livello A1 -A2 Punti 0,25

Livelli B1 o superiore Punti 0,30

Certificazione attestante competenze informatiche

Punti 0,30

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati.

Max Punti 0,25

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali …

Max Punti 0,25

Gare discipline varie

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30

Gare di lingue straniere

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30



ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2018/2019
SCHEDA VALUTAZIONE COMPETENZE X ALLIEVO

ALUNNO CLASSE SEZIONE

attività tutor scol.

descrittori

non
valutabile

insufficien
te sufficiente discreto buono

ottimo/eccellen
te

indicatori 0 1 2 3 4 5
frequenza(*)

oresvolte: <75% =75% >75%÷81%<= >81%÷87%<= >87%÷93%<= >93%÷100%<=oreTOTALI:
Capacità di portare a termine i compiti
Capacità di utilizzare mezzi e strumenti
Capacità di gestire autonomamente leattività

Senso di responsabilità rispetto al ruoloassegnato
Capacità di comprendere e rispettare leregole ed i ruoli
Capacità di interpretazione e attuazionedi norme e comportamenti in materia disicurezza

Capacità di comunicazione in linguaitaliana
Capacità di comunicazione in linguainglese

Capacità di rispettare i tempi
Capacità di gestire lo stress

Capacità di interagire con gli altri
Capacità di applicare le conoscenze dellediscipline professionalizzanti

Spirito di iniziativa
Interesse per le attività

Maggiorazione sulla mediaattività Tutor scolastico



GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE

ALUNNO/A CLASSE

AMBITO Indicatori

LIVELLO
A. Avanzato (Ecc.)
B. Intermedio (Bn/Ott.)
C. Base (Suff/Discr.)
D. Non raggiunto

COSTRUZIONE
DEL SÉ

1. Imparare ad imparare

Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando
varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro

Sa distinguere e organizzare dati, nei vari
ambiti disciplinari,
Sa cogliere informazioni da dati cui si
attribuisce un valore
Sa elaborare informazioni attraverso un
processo
Sa utilizzare una pluralità di fonti.
Sa definire tempi, strategie, modalità di lavoro,
strumenti

..........................
.....

2. Progettare

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio
e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti

Utilizza le proprie conoscenze per fissare
obiettivi realmente raggiungibili e di
complessità crescente.
Formula strategie di azione e verifica i risultati
raggiunti, distinguendo tra le più e le meno
efficaci.

..........................
...

RELAZIONE
CON GLI
ALTRI

3.Comunicare e comprendere
Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti
(cartacei, informatici e multimediali).

Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure,
atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale,
matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari,
mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).

Sa comunicare (comprendere e rappresentare)
in modo efficace, coerente e corretto.
Sa usare vari tipi di linguaggi, in relazione al
contesto e allo scopo.
Sa gestire momenti di comunicazione complessi
tenendo conto di emotività, modo di porsi e
interiorizzazione delle conoscenze.

..........................
.....



4. Collaborare e partecipare
Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie
e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti
fondamentali degli altri.

Sa ascoltare, negoziare, condividere, nel
rispetto dei ruoli e compiti e delle regole di
convivenza.
Sa valorizzare e supportare le potenzialità
individuali.
Sa tracciare un percorso di lavoro (conoscenze e
competenze necessarie), individuando obiettivi
condivisi e prodotti comuni

..........................
.....

5. Agire in modo autonomo e responsabile
Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.

Riconosce la propria identità relativa al tempo, al
luogo, al contesto sociale in cui vive.
Persegue la realizzazione delle proprie
aspirazioni rispettando quelle altrui.
Sa valutare e approfittare delle opportunità
individuali e collettive.
Riconosce e rispetta i limiti, le regole, le
responsabilità personali e altrui.

..........................
.....

RAPPORTO

6. Risolvere problemi
Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando
le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni
e utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse
discipline.

Affronta situazioni problematiche, formulando
ipotesi di soluzione.
Stabilisce le risorse necessarie da utilizzare, i dati
da organizzare e le soluzioni da proporre.
Propone soluzioni creative ed alternative.

..........................
.....

CON LA
REALTÀ

NATURALE
E

7. Individuare collegamenti e relazioni Individua collegamenti e relazioni tra
fenomeni – eventi – concetti.

SOCIALE Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica,
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la
loro natura probabilistica.

Esprime in modo coerente le relazioni
individuate.
Coglie la natura sistemica dei vari saperi.

..........................
.....

8.Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità,
distinguendo fatti e opinioni

E’ consapevole circa la diversità di ambiti e
strumenti comunicativi
Distingue nell’informazione i fatti e le opinioni
(livello oggetti/soggettivo dell’informazione).
Interpreta in modo autonomo l’informazione
valutandone attendibilità ed utilità.

..........................
.....



Per il BIENNIO la valutazione sarà allegata alla Certificazione finale.
Per il TRIENNIO la valutazione sarà quantificata attraverso la scheda di valutazione dell’Alternanza
Scuola-Lavoro

SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO

Allo scrutinio finale, a norma del D. M. n. 80 del 3 ottobre 2007, per gli studenti che hanno una o più
insufficienze, il giudizio viene sospeso. Per deliberazione del Collegio dei Docenti, la sospensione del
giudizio avviene per gli studenti del biennio di tutti gli indirizzi e per tutte le classi dell’istituto
professionale che non abbiano più di quattro insufficienze e a condizione che la somma dei voti mancanti
alla sufficienza non superi il 6.

Per il triennio dei tecnici il numero delle insufficienze, previste per il passaggio alla classe successiva, non
può essere superiore a tre e la somma dei voti mancanti alla sufficienza non deve essere superiore a 6.

Per gli alunni frequentanti il primo biennio della sezione MAT, in un’ottica di valorizzazione della
laboratorialità di indirizzo, nel caso in cui essi riportino nelle materie tecnico-pratiche una valutazione
mediamente più che sufficiente (almeno 6,66), essi usufruiranno di un bonus di punti 2 per il computo
della somma dei voti mancanti al 6.

La valutazione del comportamento rientra nella definizione della media scolastica e quindi
nell’attribuzione del credito scolastico.
A norma del Regolamento sulla valutazione (DPR. 122/2009), sono valutati positivamente ai fini
dell’ammissione all’Esame di Stato gli studenti che conseguono in ciascuna disciplina, oltre che nel
comportamento, una valutazione non inferiore alla sufficienza.


