
ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 
Classi III 

Media dei voti Punti Criteri di attribuzione 

 

 

 
M = 6 

7 – 8 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

DUE dei seguenti indicatori: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
6 < M 7 

 

8 – 9 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 7, oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, di cui uno 

sia quello riportato alla lettera C: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
7 < M 8 

 
9 – 10 

Si attribuisce il 3° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 8. Si attribuisce il secondo punto della banda ha la media di profitto 

pari a 8, oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello 

riportato alla lettera C: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
8 < M 9 

 

10 – 11 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari a 9, oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori, di cui 

uno sia quello riportato alla lettera C: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

9 < M 10 

 

11 – 12 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, presenta 

la valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo. 



ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 
Classi IV 

Media dei voti Punti Criteri di attribuzione 

 

 

 
M = 6 

8 – 9 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

due dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni,interazione costruttiva e impegno nella produzione del 

lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari ed integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
6 < M 7 

 

9 – 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 7 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti 

indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
7 < M 8 

 

10 – 11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 

profitto pari a 8 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti 

indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

8 < M 9 

 

11 – 12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari a 9 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 
del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 
9 < M 10 

 
12 - 13 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, presenta 

la valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo rispettando 

in ogni caso l’indicatore B. 



ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 
 
 

Classi V 

Media dei voti Punti Criteri di attribuzione 

 

 

 
M < 6 

7 – 8 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

DUE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni,interazione costruttiva e impegno nella produzione del 

lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 
M = 6 

9 – 10 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno soddisfa almeno 

TRE dei seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
6 < M 7 

 

10 – 11 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 
profitto pari a 7 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti 

indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 6,4 e 6,9 

D Attività complementari e integrative in presenza e on line 

 

 

 

 
7 < M 8 

 

11 – 12 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno ha la media di 
profitto pari a 8 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei seguenti 

indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto compresa tra 7,4 e 7,9 

D Attività complementari ed integrativein presenza e on line 

 

 

 
 

8 < M 9 

 

13 – 14 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari a 9 e rispetta l’indicatore B oppure soddisfa almeno TRE dei 

seguenti indicatori, di cui uno sia quello riportato alla lettera B: 

A 
Partecipazione alle lezioni, interazione costruttiva e impegno nella produzione 

del lavoro proposto 

B Assiduità nella frequenza 

C Media di profitto pari o superiore ad 8,2 

D Attività complementari ed integrativein presenza e on line 

 
9 < M 10 

 
14 – 15 

Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno presenta la media 

di profitto pari o superiore a 9,2 o se l’alunno, con media di profitto 9,1, presenta 

la valutazione decimale massima in una delle discipline d’indirizzo rispettando in 

ogni caso l’indicatore B. 

 

 

 

 

  


