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OGGETTO: AREA VERIFICA –VALUTAZIONE- CRITERI SCRUTINI FINALI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

i criteri di valutazione e verifica degli alunni e i criteri di attribuzione del credito scolastico per 

l’annoscolastico 2020-21 stabiliti dal Collegio dei Docenti – Verbale n. del 24/05/2021 

AREA VERIFICA – VALUTAZIONE- CRITERI SCRUTINI FINALI 

 

Criteri di valutazione degli alunni – Tipologie di verifiche - Riconoscimento dei crediti scolastici 

Il Collegio dei docenti al fine di assicurare l’omogeneità della valutazione all’interno di 

questoLiceo, delibera i seguenti criteri in merito: 

 
1) Griglia di valutazione del rendimento scolastico; 

2) Proposta di voto; 

3) Tipologie di verifiche nel rispetto dei decreti istitutivi dei nuovi ordinamenti; 

4) Validità dell'anno scolastico 

5) Valutazione del comportamento; 

6) Ammissione o non ammissione alla classe successiva o agli esami di stato. 

7) Attribuzione del credito scolastico (decreto legislativo n. 62/2017- o.m.n.53 dell’03/03/2021); 

 
1) GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO 

La griglia, intesa come guida per una misurazione profittuale degli alunni il più possibile univoca 

per tutto l’istituto, va inserita nel contesto della valutazione globale di ciascun allievo dalla quale si 

possa rilevare la sua crescita, in relazione alla situazione di partenza. 
 
 

PROFITTO CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

Molto scarso 

(1-2-3) 
• Nessuna 

• Poche 

• Pochissime 

• Altro 

Non sa applicare le proprie conoscenze. 

Commette errori: 

• gravi 

• gravissimi 

• altro.......... 

Incapacità d'analisi e di sintesi delle 

conoscenze acquisite. 

Rielaborazione personale: 

• assente 

• se guidata............ 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

 

LICEO SCIENTIFICO 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

“R. POLITI” 
Via Acrone n. 12 – 92100 AGRIGENTO - Tel. / Fax 0922 20535 

E-Mail: agpm03000a@istruzione.it - C.F. 80003890847 





Insufficiente o 

scarso 

4 

• Superficiali 

• Frammentarie 
Altro 

In compiti molto semplici non sempre 

riesce ad applicare le proprie 

conoscenze. 

Commette errori: 

• Gravi 

• spesso gravi 

• altro.......... 

Limitata capacità d'analisi e di sintesi delle 

conoscenze 

acquisite. 
Rielaborazione personale: 

• scarsa 

• se guidata............ 

Mediocre 

5 
• Non complete 

• Superficiali 

- Altro 

In compiti semplice generalmente 

riesce ad applicare le proprie 

conoscenze. 

Commette errori: 

• Gravi 

• a volte gravi 

• altro.............. 

Capacità d'analisi e di 

sintesi delle     conoscenze 

acquisite non ben sviluppata 

Rielaborazione personale: 

• modesta 

• se guidata 

. 

Sufficiente 6 •  Generalmente 

complete 

•  Non approfondite 

• Altro............... 

In compiti semplici riesce ad applicare 

le proprie conoscenze. 

Commette errori : 

• A volte gravi 

• generalmente non gravi 

• altro................. 

Analisi e sintesi delle conoscenze acquisite: 

• sufficientemente complete non sempre 
approfondite. Rielaborazione personale: 

• parzialmente autonoma 

• se guidata......... 

Discreto 

7 

Complete 

Generalmente 

approfondite 

altro 

In compiti relativamente complessi 

riesce ad applicare le proprie 

conoscenze. 

Generalmente 

commette: Pochi errori 

gravi 

Errori non gravi 

Altro 

Analisi delle conoscenze acquisite: 

complete 

non sempre 

approfondite altro 

Rielaborazione personale quasi del tutto 

autonoma se guidata 

Buono 

8 

complete 

approfondite 

coordinate altro 

…….. 

In compiti complessi riesce ad applicare 

le proprie conoscenze. 

Raramente commette imprecisioni 
errori non gravi 

altro … 

Analisi e sintesi delle conoscenze 

acquisite: complete 

quasi sempre approfondite 

altro 

Rielaborazione personale: 

autonoma 

altro 

Ottimo/ 

Eccellente 

9-10 

complete 

approfondite 

organiche 

personalizzate 

altro 

In compiti complessi: 

applica bene le proprie conoscenze 

non commette errori 

altro 

Analisi e sintesi delle conoscenze 

acquisite: complete 

Approfondite 

altro … 

Rielaborazione personale: 

autonoma 

completa ampliata 

altro … 

 

2. PROPOSTA DI VOTO 

I docenti delle discipline interessate, ai sensi dell’art. 5 dell'O.M. n. 92/2007 dichiarano di avere 

svolto delle verifiche documentabili, volte ad accertare l'avvenuto superamento delle carenze 

rilevate durante l'anno scolastico. I giudizi espressi, oltre ad accertare il grado di competenza 

acquisito dallo studente, hanno costituito occasione per definire ulteriori forme di supporto volte 

sia al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi di più alto 

livello. I singoli docenti del consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione di ogni 

alunno per singola disciplina, esprimono un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

“congruo numero di prove” (ai sensi dell'art. 6 c. 2 dell'O.M. n. 92/2007) “ su una pluralità di 

prove di verifica riconducibili a diverse tipologie” (C.M.n.89/2012), effettuate durante l'ultimo 

quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e 

partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo(in presenza e a distanza). Laproposta 

di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio del 1° quadrimestre 

nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di 

recupero precedentemente effettuati. Ogni docente propone, per ogni singolo alunno, il voto 

relativo alla propria materia di insegnamento(sulla base di un motivato giudizio) che, dopo 

esauriente discussione, viene collegialmente assegnato. 



3. TIPOLOGIE DI PROVE DELLE DISCIPLINE 

LICEO SCIENTIFICO: 
 

Prova scritta e orale per le seguenti materie: 

 Italiano (tipologia: tema, analisi del testo, prova strutturata e semi-strutturata, articolo, 

testoargomentativo); 
 Latino (primo biennio – tipologia: traduzione, prova strutturata e semi-strutturata); 
 Latino (triennio – tipologia: traduzione, analisi del testo, prova strutturata e semi- 

strutturata); 

 Matematica con informatica (primo biennio - tipologia: esercizi, problemi e prova 

strutturatae semi- strutturata); 

 Matematica (triennio - tipologia: esercizi, problemi, prova strutturata e semi- 

strutturata, trattazionesintetica di argomenti); 

 Fisica (primo biennio - tipologia: trattazione sintetica di argomenti, prova strutturata e 

semi-strutturata ed esercizi,); 

 Fisica (triennio - tipologia: tema, trattazione sintetica di argomenti, esercizi, problemi, 

provestrutturate e semi- strutturate); 

 Lingua Straniera (primo biennio - tipologia: dettato, riassunto, traduzione, lettera, 

prove strutturatesemi-strutturate,); 

 Lingua Straniera (triennio – tipologia: analisi del testo, riassunto, traduzione, lettera, 

prove 

 strutturate semi- strutturate); 

 Scienze naturali (tipologia: trattazione sintetica degli argomenti, prove semi- 

strutturate e Strutturate, risoluzione di esercizi e problemi) 

 
 prova orale per le seguenti materie: Storia e geografia, Storia, Filosofia; 

 prova orale e pratica per la seguente materia: Scienze motorie e sportive; 

 prova orale e/o strutturata e grafica per la seguente materia: Disegno e storia dell’arte 

 
Per il Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate. 

Valgono le stesse indicazione del Liceo Scientifico ad eccezione della seguentemateria: Informatica 

- prova scritta ed orale (tipologia: esercizi, prove strutturate e semi-strutturate) 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE: 

Prova scritta e orale per le seguenti materie: 

 Italiano (tipologia: tema, analisi del testo, prova strutturata e semi-strutturata, 

articolo, testoargomentativo); 

 Latino (primo biennio - tipologia: traduzione, prova strutturata e semi-strutturata); 

 Latino (triennio –tipologia: traduzione, analisi del testo prova strutturata e semi- 

strutturata); 

 Scienze Umane (primo biennio - tipologia: trattazione sintetica di argomenti, 

prova strutturata esemi-strutturata); 

 Scienze Umane (triennio - tipologia: trattazione sintetica di argomenti, tema, 

prova strutturata esemi- strutturata); 

 Matematica con informatica (primo biennio - tipologia: esercizi, problemi e 

prove strutturate esemi-strutturate); 
 Matematica (triennio - tipologia: esercizi, problemi, prove strutturate e semi 

strutturate); 
 Lingua Straniera (primo biennio - tipologia: dettato riassunto, 

traduzione, lettera, provestrutturate e semi- strutturate 

 

LICEO SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE: 

Valgono le stesse indicazioni del Liceo delle Scienze Umane ad eccezione della 

seguente materia: Diritto ed economia – prova scritta e orale (tipologia: esercizi, prove 

strutturate esemi-strutturate). 

 
 

TIPOLOGIE DI PROVE DELLE DISCIPLINE IN MODALITÀ DAD (Previste dal 

P.S.D.D.I approvato dal Collegio dei Docenti verbale n.5 del 12/11/2020) 

 

VERIFICHE SOMMATIVE: 

 Compito in diretta (saggio, progetto, relazione…) 

 Compiti a tempo 
 Test in diretta 
 Dibattito e discussione 

 Interrogazioni con Meet 

VERIFICHE FORMATIVE: 

 Realizzazione di ebooks
 Lavori di gruppo con documenti o produzioni multimediali condivisi
 Questionari interattivi sincroni e asincroni (Kahoot, Questbase, etc.)

 Presentazioni (Ppt, Prezi, Google presentation, Slides, Genial.ly etc.)
 Video ( Spark Adobe, Powtoon, Stop motion etc.)

 Reading collettivi da registrare
 Esperimenti e relazioni di laboratorio.
 Commenting (richiesta di note a margine su testi scritti)



 

4. VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO 

 

Considerato che il c.7 dell'art.14 del D.P.R. n.122/2009 prevede che "...ai fini della 

validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per 

procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato". 

Considerato che lo stesso articolo, come anche ribadito dalla Circolare n.20 del 

04/03/2011, prevede che "le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e 

straordinarie deroghe al suddetto limite - dei tre quarti del monte ore annuale. - Tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati". 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 

classe successiva o all'esame finale del ciclo. 

Le deroghe previste sono per le assenze dovute a: 

 per malattia pari o superiore a cinque giorni, con l'obbligo di presentazione 

del certificato medico al rientro a scuola e non alla fine dell'anno 

scolastico. 

 Ricoveri ospedalieri e periodi post-ricovero certificati. 

 Gravi patologie. 

 Gravi motivi familiari riguardanti parenti e affini entro il II grado. 

 Obblighi di presenza di fronte ad autorità giudiziaria. 

 Partecipazione a concorsi ed esami. 

 Partecipazione a gare e/o selezioni sportive di campionati riconosciuti ed 

attività di studio presso istituti accreditati. 

 Partecipazione alle attività della Consulta Provinciale Studentesca e degli 

Organi Collegiali di Istituto, anche in fase pre-elettorale. 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988 che 

recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del  Settimo Giorno; 

Legge n.101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra Stato e l'Unione delle 

Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 Ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a 

misure di privazione della libertà personale (nota protocollo 22190 del 

29/10/2019 a integrazione della circolare ministeriale del 04/03/ 2011 n.20) 



Il collegio dei docenti definisce i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite 

minimo di presenza. 

Il consiglio di classe verifica, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti e delle 

indicazioni della circolare medesima, se: 

 

 il singolo allievo abbia superato il limite massimo consentito di assenze;

 tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste dal collegio dei docenti, impediscano, 

comunque, di procedere alla fase valutativa, considerata la non sufficiente permanenza 

del rapporto educativo. Il monte orario consentito per procedere alla valutazione degli 

alunni è riportato nel quadro sinottico (TAB. A)

TAB. A 
 

 
CLASSI 

L.S.U. / L.S.U. OPZ. EC. SOC. L.S./ L. S. OPZ. SCIENZE APPLICATE 

 
SETTIMANE 

(A) 

 
ORE LEZIONI 

SETTIMANALI 

(B) 

LIMITE 

ASSENZE 

ORE 

(A) x (B) : 4 

 
SETTIMANE 

(A) 

 

ORE LEZIONI 

SETTIMANALI 

(B) 

LIMITE 

ASSENZE ORE 

(A) x(B) : 4 

I 3 
3 

2 
7 

222 33 2 
7 

222 

II 3 
3 

2 
7 

222 33 2 
7 

222 

III 3 
3 

3 
0 

247 33 3 
0 

247 

IV 3 
3 

3 
0 

247 33 3 
0 

247 

V 3 
3 

3 
0 

247 33 3 
0 

247 

 

 In caso di alunne in stato di gravidanza il numero delle ore di assenza consentite viene incrementato del 

15%

 In caso di alunni che non frequentino la scuola nelle ore di insegnamento di religione cattolica (se 

coincidenti con la prima o ultima ora di lezione), il numero di ore di lezioni settimanali andrà decurtata 

di una unità oraria con la conseguente proporzionale riduzione del limite di ore di assenza, nello 

specifico:

Limite ore settimanali classi I e II : 215 Limite ore settimanali classi III, IV e V : 239 

 
5. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE VOTO DI COMPORTAMENTO 

L’articolo 2 del D.L. 01/09/2008 n.137 convertito con modificazioni nella Legge 30/10/2008, n. 

169, regola la valutazione del comportamento degli studenti nelle scuole secondarie di I e II 

grado. La valutazione del comportamento concorre, unitamente a quella relativa agli 

apprendimenti nelle diverse discipline, alla determinazione della media complessiva dei voti 

dello studente in ogni situazione in tutti i casi previsti dalla norma. Essa deve essere attribuita 

collegialmente dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale, anche a maggioranza, se 

necessario. Una votazione inferiore a sei decimi del comportamento è condizione necessaria e 

sufficiente per la non ammissione dell’alunno all’anno successivo e all’esame conclusivo del 

ciclo. Il decreto legge n.137/2008, dopo aver stabilito che il voto in condotta concorre alla 

valutazione complessiva e determina la bocciatura automatica se inferiore a sei, affida al 

Ministero dell’istruzione il compito di precisare quale debba essere la “particolare e oggettiva 

gravità del comportamento” perché il consiglio di classe possa attribuire un voto insufficiente. 

Le regole che sono applicabili nella scuola secondaria di secondo grado, sono contenute nell’art. 

7 del DPR n.122/2009 



Il voto di comportamento viene approvato dal consiglio di classe su proposta del coordinatore, 
valutando i seguenti aspetti sia nelle attività svolte sia in presenza che in modalità DAD. 

 
 frequenza in presenza e in Dad 

 impegno 

 interesse 

 senso di responsabilità 

 rispetto delle regole 

 eventuali note disciplinari 

Le valutazioni del voto di comportamento inferiore all’8 devono essere motivate dalla 

presenza da gravi sanzioni disciplinari. 

 
6. AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA O AGLI ESAMI DI 

STATO. L’alunno sarà dichiarato promosso alla classe successiva quando avrà riportato in ciascuna 

disciplina e nel comportamento un voto non inferiore a sei decimi. L’ammissione all’esame di Stato 

è subordinata al conseguimento della sufficienza in ciascuna disciplina, a meno che il Consiglio di 

classe con delibera motivata, non decida l'ammissione anche con una insufficienza in una disciplina 

o gruppo di discipline che vengono valutate con un unico voto. 

(CAPO III art 13 Decreto Legislativo 62/17) Viene fatto salvo il caso in cui l’alunno superi il monte 

orario di assenze previsto nella TAB. A. In tal caso non si procederà allo scrutinio e l’alunno 

sarà non ammesso alla classe successiva o agli esami di Stato (per le quinte classi). 

Il consiglio di classe rinvia la formulazione del giudizio finale, con studio autonomo o attraverso 

la frequenza dei corsi di recupero, quando le lacune evidenziate riguardano non più di tre 

materie, indipendentemente dagli indirizzi di studio. 

 

7. ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

Per l’attribuzione del credito restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 2 del 

Decreto legislativo n. 62/2017 per le classi terze e quarte. 

Per le classi quinte si procede all’attribuzione del credito scolastico secondo le disposizioni 

previste dall’ O.M. n. 53 del  03/03/2021 
L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto 
finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da venticinque 
punti su cento a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile 
per ciascuno degli anni considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici 
per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima tabella, intitolata 
Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

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 



Il credito scolastico per tutte le classi comprese le terminali pertanto viene 

determinato nel seguente modo: 

a) Viene fatta la media dei voti; 

b) Si identifica la banda di oscillazione; 

c) Il punto di oscillazione viene assegnato nel modo seguente: 

1. se la parte decimale della media è pari o superiore a 0,50 verrà assegnato il massimo del 

punteggio della banda di oscillazione e non sarà necessario verbalizzare nessun altro 

elemento per la valutazione. 

2. se la parte decimale della media è inferiore a 0,50 verranno presi in considerazione i seguenti 

aspetti: 

 

 Dialogo educativo e frequenza max 0,30 secondo i descrittori riportati nella tabella n.1 

 Religione cattolica o attività alternativa max 0,10 secondo i descrittori riportati nella tabella n.2 

 Attività complementari max 0,05 secondo i descrittori riportati nella tabella n. 3 e PCTO max 

0,05 secondo i descrittori riportati nella tabella n.4 

 
Tutti gli indicatori di cui sopra verranno sommati alla parte decimale della media se il risultato 

è pari o superiore a 0,50 verrà assegnato il max previsto dalla banda. In caso contrario verrà 

assegnato il minimo della banda. In deroga ai punti precedenti, qualora un alunno riportasse 

anche una singola insufficienza verrà assegnato il minimo della fascia, con possibilità di 

integrazione nell’anno successivo. 

Nel caso di classi quinte relativamente alla prima fascia (media minore di cinque) per avere 

la possibilità di accedere al massimo previsto nella banda si dovrà riportare una media pari o 

superiore a quattro. 

 
BANDA DI OSCILLAZIONE 

 
 

DESCRITTORI PUNTI 

× Dialogo educativo e frequenza Max 0,30 

× Religione cattolica o attività alternativa Max 0,10 

× Attività complementari Max 0.05 

× PCTO Max 0,05 

TOTALE  

 

 
Tab. n. 1 - PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO / FREQUENZA 

 

DESCRITTORI PUNTI 

Partecipa con vivo interesse ed impegno proficuo 

denotando spirito costruttivo e propositivo- 

frequenta assiduamente 

0,30 

Partecipa con sufficiente interesse ed impegno 

abbastanza costante - frequenta in maniera assidua 

0,20 

Partecipa con accettabile interesse ed impegno non 

sempre costante- frequenta in maniera non assidua 

0,10 

Partecipa con poco interesse ed impegno e/o - 

frequenta in maniera discontinua 

0 



Tab. n. 2 - RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITA’ ALTERNATIVA 
 

 

Giudizio sintetico PUNTI Per gli alunni che non si 
avvalgono dell’IRC 

Molto / moltissimo 0,10  

0,10 Sufficiente / discreto 0,05 

Insufficiente 0.00 

 

 

 

 

 

Tab. n. 3 - PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
 

DESCRITTORI PUNTI 

Partecipa alle attività della scuola 0,05 

Non partecipa alle attività della scuola 0,00 

 

 

 

 
Tab. n. 4– PCTO 

 

 

DESCRITTORI PUNTI 

Mostra sollecitudine e propositività nei PCTO 0,05 

Non mostra sollecitudine e propositività nei 

PCTO 
0,00 



 

 
 

Allegato (O.M.n.53 del 3/3/2021) 

 

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 

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 

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 

*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 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 

 
ATTRIBUZIONE CREDITO CLASSI QUINTE 



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 < 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 

 

 

Tabella D Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in 
sede di ammissione all’Esame di Stato 

 
 

Media dei voti 
Fasce di credito 

classe terza 
Fasce di credito 
classe quarta 

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 
 

Agrigento, 31/05/2021 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Santa Ferrantelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 



 


