
CRITERI DI ATTRIBUZIONE

DEL CREDITO SCOLASTICO  2011/2012

Con il D.M. n. 99/2009 relativo ai criteri di attribuzione della lode nei corsi di studio di istruzione 
secondaria superiore e alle tabelle di attribuzione del credito scolastico, “ravvisando la necessità di stabilire 
criteri uniformi per l’attribuzione della lode da parte delle commissioni”, il Ministero ha predisposto la 
seguente tabella:

 MEDIA DEI VOTI

  III anno IV anno V anno

M = 6 3 - 4 3 - 4 4 - 5

6 <M ≤ 7 4 - 5 4 - 5 5 - 6

7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7

8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9

  
NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il 

riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte del Consiglio di Classe non può in alcun modo comportare il 
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.
 Per gli studenti del terzo e del quarto anno, in sede di scrutinio finale si assumono i seguenti criteri:
● in caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di oscillazione prevista (ad es. nella fascia 

tra 6 e 7, una media superiore al 6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per 
quella fascia;

● in caso di media dei voti assegnati tra 6.3 e 6.5 il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio previsto 
della banda di oscillazione di appartenenza se, e soltanto se, sussistono TUTTI i requisiti sotto elencati:

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori a 25 giorni di 
lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o partecipazione ad almeno una attività 
inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio di Classe, dal P.O.F. e dal P.O.N.

In assenza di uno, e non più di uno, dei suddetti requisiti, il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà 
di attribuire comunque il massimo punteggio previsto, in considerazione:
● dell’ alto livello di socializzazione e di un comportamento lodevole per assiduità di frequenza, partecipazione 

attiva al dialogo educativo e alle iniziative promosse dall’Istituto, oppure
● di eventi comprovati (malattie o altro) che abbiano impedito allo studente di

● ottenere il requisito di frequenza richiesto.
Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e minore o uguale a 8.

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,1 e 8,2 il punteggio di base sarà 6; per gli alunni in possesso 
di una media compresa fra 8,3 e 8,5 il punteggio sarà 6, elevato a 7, in caso sussistano le seguenti condizioni:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori a 25 giorni di 
lezione nell’anno scolastico;
b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o partecipazione ad almeno una attività 
inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio di Classe, dal P.O.F. e dal P.O.N.
Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,6 e 9,2 il punteggio sarà 7;
Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,3 e 9,5 il punteggio sarà 7, elevato ad 8 in caso sussistano 
le seguenti condizioni:
a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non superiori a 25 giorni di 
lezione nell’anno scolastico;



b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;
c) credito formativo attribuibile secondo quanto previsto dalla normativa e/o partecipazione ad almeno una attività 
inter, extra e parascolastica prevista dal Consiglio di Classe e dal P.O.F. e dal P.O.N.
Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,6 e 10 il punteggio sarà 8.
Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di Giugno, abbiano riportano la sospensione del giudizio, 
l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio finale dopo il superamento delle prove del debito.
Per gli studenti del quinto anno gli stessi criteri vengono adottati con riferimento alla relativa banda di oscillazione 
riportata nella tabella.
 


