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TABELLA DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO (art. 15 Decreto legislativo 62/2017)
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CRITERI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO MASSIMO DELLA FASCIA

In presenza della documentazione che attesti la copertura di ALMENO DUE delle aree sotto descritte
VERRÀ ATTRIBUITO IL MASSIMO DELLA FASCIA PREVISTA.
AREA A
Media dei voti

AREA B
Crediti Scolastici
Certificazioni Attestazioni
PET, FIRST, ECDL...

AREA C
Alternanza scuola lavoro

AREA D
Crediti Formativi Interni
ed Esterni documentati
MINIMO 75 ORE

AREA A: Il punteggio della media è assegnato in sede di scrutinio finale. L’area A sarà attribuita in
automatico agli studenti con media finale superiore al mezzo punto.
AREA B: Certificazioni linguistiche di livello B1, B2 e livelli superiori purché rilasciate da Enti
certificatori riconosciuti dal M.I.U.R.; certificazioni informatiche (ECDL Core, Nuova ECDL Full
Standard certificazioni informatiche (ECDL Advanced ogni modulo: Image Editing, Web Editing,
Eipass);
AREA C: Lo studente ha svolto attività di Alternanza scuola - lavoro valutate positivamente ed è in linea
con la progettazione di Istituto: 80 ore svolte al termine della terza, oltre 160 ore svolte al termine della
quarta, oltre 210 ore svolte al termine della quinta.
AREA D: Tutte le attività complementari svolte in orario extra curricolare (integrative, formative,
sportive, lavorative, di volontariato, ecc.) in ambito scolastico e le esperienze acquisite, anche 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 alle attività culturali, artistiche e ricreative,
alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione"
per almeno 75 ore documentate. Esempio: corsi e attività proposte dall’Istituto (Cuochi d'artificio, C'è
pasta per te....); convegni, spettacoli; progetti e concorsi; iniziative sul territorio (FAI, orientamento,
collaborazioni con enti locali e Comuni); volontariato, attività artistica, di animazione; attività lavorative;
corsi o soggiorni all’estero; attività sportiva, superamento degli esami di Conservatorio.

CASI PARTICOLARI
In casi di documentazione di motivazioni comprovate che abbiano impedito allo studente l’acquisizione
di crediti nelle aree B o D, in presenza di una condotta positiva e di una frequenza regolare, il Consiglio
di Classe – all’unanimità dei suoi componenti – può comunque assegnare al medesimo il punteggio
massimo della fascia di appartenenza prevista dalla norma.
Per gli studenti che saranno ammessi all’anno successivo tramite lo scrutinio differito e dopo sospensione
del giudizio, il punteggio massimo della fascia non sarà, di norma, attribuito a meno che il c.d.c.
competente, sulla base del raggiungimento dei parametri, dell’impegno dello studente nel recupero degli
apprendimenti e nella frequenza dei corsi proposti, degli aiuti ricevuti nello scrutinio precedente e delle
motivazioni che gli hanno impedito il superamento dell’a.s. a giugno, non decida comunque di attribuire
all’interessato il punteggio aggiuntivo.
Valutazione degli esiti dei percorsi di alternanza scuola-lavoro per le classi quinte
(Cfr. la Nota MIUR n. 9750 del 8 ottobre 2015, la Nota MIUR n. 7194 del 24 aprile 2018 ) Tempi e
modalità della valutazione delle competenze acquisite a. La valutazione delle competenze acquisite da
ogni alunno nei vari segmenti di cui si compone ogni percorso di alternanza scuola lavoro è effettuata dal
tutor esterno, sentito il tutor interno, mediante la compilazione della relativa scheda. b. La valutazione
complessiva delle competenze acquisite da ogni alunno al termine del percorso di alternanza è effettuato
dal consiglio di classe nel corso del quinto anno di studi mediante la redazione della “Certificazione delle
competenze acquisite in alternanza scuola-lavoro”. Tempi e modalità della valutazione degli esiti e
ricaduta sul comportamento e sulle discipline La valutazione degli esiti dei percorsi di alternanza scuolalavoro realizzati nel corso del secondo biennio e del quinto anno ai sensi della Legge 107/2015, sarà
effettuata nel corso dello scrutinio finale del quinto anno. Pertanto, in sede di scrutinio finale delle classi
quinte, il Consiglio di Classe, sulla base della “Certificazione delle competenze acquisite in alternanza
scuola-lavoro”,
1) attribuirà ad ogni alunno il voto di comportamento tenendo conto anche del percorso di alternanza
scuola-lavoro effettuato dallo studente;
2) stabilirà per ogni alunno la valutazione degli esiti del percorso di alternanza scuola-lavoro sulla base
della tabella definita dalla Regione Piemonte settore Standard Formativi
3) individuerà poi per ogni studente la disciplina maggiormente correlata al percorso di alternanza scuolalavoro effettuato;
4) determinerà la ricaduta della valutazione dell’alternanza sulla disciplina individuata, la cui valutazione
finale terrà conto del punteggio aggiuntivo attribuito, come da tabella seguente:
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