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INFORMATIVA: VALUTAZIONE, CREDITI  
VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO E VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
   
 
Valutazione di ammissione, non ammissione alla classe successiva  

Normativa di riferimento:  D.M. 42/2007 e  D.P.R. 122/2009  

Nel procedere alla valutazione finale i docenti, tengono in considerazione i seguenti indicatori: 
1. Misurazione oggettiva delle conoscenze acquisite in relazione agli obiettivi generali e specifici 
propri delle discipline/degli assi/delle aree disciplinari; 

2. Valutazione delle competenze e capacità acquisite in relazione agli obiettivi generali e specifici 
propri delle discipline/degli assi/delle aree disciplinari; 

3. Valutazione del percorso compiuto dall'alunno (differenza tra il livello di partenza e quello 
finale); 

4. Valutazione del curriculum scolastico; 
5. Valutazione dell’impegno nel recupero delle carenze negli apprendimenti evidenziate da debiti 
formativi/da situazioni d’insufficienza segnalata in corso d’anno (termine primo quadrimestre); 

6. Valutazione della possibilità di raggiungere gli standard minimi disciplinari nelle materie con 
insufficienze durante il periodo estivo, mediante uno studio autonomo ed eventuali corsi di 
recupero  

7. Valutazione del comportamento e dell’atteggiamento nei confronti dello studio in relazione a 
impegno, partecipazione, disponibilità al dialogo didattico-educativo. 

 

In coerenza con la Raccomandazione del parlamento europeo e del consiglio del 18 dicembre 2006 che 
definisce le «Competenze chiave per l’apprendimento permanente», come una combinazione di 
conoscenze, abilità ed attitudini adeguate ad un contesto e invita tutti gli Stati membri ad utilizzarle, 
nell’ambito delle loro strategie, 

sono valutate positivamente:  

a) la competenza di comunicare, del problem solving, la creatività, la motivazione, la 
partecipazione attiva ai lavoro di gruppo, lo sviluppo dell’apprendere in autonomia rapportato 
all’età nella distinzione biennio – triennio; 

b) la conoscenza e l’esercizio responsabile, in rapporto all’età ed alla distinzione biennio – triennio, 
dei diritti e doveri connessi alla realtà scolastica  

  
 

Valutazione degli alunni con sospensione del giudizio (classi I, II, III, IV) 

Normativa di riferimento: Ordinanza Ministeriale  O.M. 92/2007  

La sospensione del giudizio può avere luogo solo in caso di presenza di un numero d’insufficienze tale 
da non determinare un’effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella preparazione complessiva. 
L'esito delle verifiche dopo i recuperi estivi concorre con le valutazioni dell'intero anno scolastico e 
l'eventuale giudizio sull'impegno manifestato dall'alunno durante il corso di recupero (nel caso lo 
studente abbia frequentato il corso organizzato dalla scuola) a definire la proposta di voto nella materia 
in sede di integrazione di scrutinio.  
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Attribuzione dei crediti 
 

Normativa di riferimento crediti scolastici:  DPR 323/98,  D.M. 42/2007 (per classi quarte e 

quinte)  D.M. 99/2009 (per classi terze) 
 

Normativa di riferimento crediti formativi  DPR 323/98,  D.M. 49/2000 
 

I crediti si suddividono in: 
- crediti scolastici, collegati alla media di promozione e stabiliti da tabelle ministeriali, 
- crediti formativi, derivanti dall’effettuazione di esperienze esterne alla scuola. 

I crediti scolatici ed i crediti formativi sono assegnati dal Consiglio di classe nell'ultimo triennio del corso 
di studi e contribuiscono a determinare il punteggio finale dell'esame di Stato. 

CREDITI FORMATIVI 

Il credito formativo: 
� concorre alla determinazione del credito scolastico, 
� per poter essere riconosciuto, deve soddisfare i criteri generali, individuati annualmente dal Collegio 
dei docenti, sulla base delle indicazioni normative vigenti. 

Le esperienze per le quali gli studenti richiedono il riconoscimento di “credito formativo”, per poter 
essere riconosciute devono: 

� essere esterne alla scuola 
� riguardare iniziative riconosciute 
� essere documentate 
 

I crediti formativi, documentati, possono essere presi in considerazione dai Consigli di classe purché 
soddisfino almeno una delle seguenti condizioni: 
a) siano coerenti con le finalità del corso, 
b) costituiscano approfondimento, ampliamento, concreta attuazione dei contenuti del corso, 
c) siano legati alla sfera della formazione della persona, 
d) siano riconducibili allo sviluppo di competenze chiave per la cittadinanza attiva. 

CREDITI SCOLASTICI 

I crediti scolastici vengono attribuiti dal consiglio di classe con riguardo al profitto, alle attività 
complementari ed integrative, alla fine dell'anno scolastico di classe terza, quarta e quinta, partendo dal 
calcolo della media dei voti ottenuti dallo studente per individuare la banda di oscillazione 
relativa al punteggio da attribuire; a tal fine, i docenti utilizzano l’intera scala decimale di valutazione 

Al termine del triennio sono sommati i punteggi relativi al triennio per ottenere il punteggio di 
ammissione all'Esame di Stato. Il credito scolastico: 
1. deve essere attribuito a tutti gli studenti ammessi a frequentare la classe successiva, 
2. é attribuito in relazione alla media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale, 
3. deve essere pubblicato all’albo, 
4. é individuato nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nelle tabelle ministeriali,  
5. va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  

Il credito scolastico viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le 
materie (tranne IRC) secondo le Tabelle riportate. Per l’individuazione del punteggio di credito da 
attribuire, nell’ambito della fascia d’appartenenza, si tengono in considerazione i seguenti elementi: 
a) profitto; 
b) frequenza; 
c) interesse, impegno e rapporto costruttivo all’interno della comunità scolastica; 
d) comportamento; 
e) partecipazione ad attività complementari e integrative; 
f) presenza di crediti formativi 
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TABELLA A D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 
Media dei voti 

I anno (classe 3a) II anno (classe 4a) III anno (classe 4a) 

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. Al fini dell'ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva 
e dell'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere 
inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o 
gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione 
della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da 
attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e 
deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e 
l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 
formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della 
banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

Nell'ambito di queste fasce, il punteggio minimo o massimo viene assegnato in base ai criteri generali 
adottati dal Collegio dei docenti. 
 

TABELLA B D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Esami di idoneità 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Media dei voti conseguiti in esami di 
idoneità 

CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4 - 5 

7 < M ≤ 8 5 - 6 

8 < M ≤ 9 6 - 7 

9 < M ≤ 10 7 - 8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
moltiplicato per 2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in un unica sessione. Esso va espresso in 
numero intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo 
anno. 

 

TABELLA C D.M. 99/2009 - CREDITO SCOLASTICO - Candidati esterni - Prove preliminari 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Media dei voti delle prove preliminari CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4 - 5 

7 < M ≤ 8 5 - 6 

8 < M ≤ 9 6 - 7 

9 < M ≤ 10 7 - 8 

NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può essere inferiore a sei 
decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va 
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moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va 
espresso in numero intero. 
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Ammissione all'Esame di Stato 

Normativa di riferimento:  D.M. 42 del 22 maggio 2007,  legge n.1 dell'11 gennaio 2007, 

 O.M. 92/2007,   D.M. 99/2009,   DPR. 122 del 22 giugno 2009.  

Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell’ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono 
una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore 
a sei decimi (art.6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009,n.122).  

Appare, altresì, opportuno precisare che il voto di comportamento concorre alla determinazione dei 
crediti scolastici (articolo 4, comma 2, D.P.R. 22 giugno 2009, n.122 ). 

 
Valorizzazione delle Eccellenze e criteri di attribuzione lode 

Normativa di riferimento:  D.M. 17 giugno 2009  D.M. 99/2009  

il D.M. 17 giugno 2009, relativo al piano di promozione delle eccellenze degli studenti delle scuole di 
istruzione secondaria superiore, individua, per ambiti disciplinari,  nella tabella A allegata, le eccellenze 
dei percorsi di istruzione superiore. 

È inoltre, individuata quale eccellenza il conseguimento, da parte degli studenti degli esami di Stato 
conclusivi dei corsi di studi di istruzione superiore, della votazione di 100/100 con l’attribuzione della 
lode. 

I nominativi degli studenti riconosciuti “eccellenti”, previa acquisizione del loro consenso, sono inclusi 
nell’Albo nazionale delle eccellenze pubblicato nel sito dell’INDIRE (http://www.indire.it/eccellenze/); ad 
essi è inoltre, con finanziamento ministeriale, assegnato un riconoscimento economico. 

Il successivo D.M. 99/2009 individua i criteri per l’attribuzione della lode. 

Relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione a conclusione dell’anno 
scolastico 2009/2010, la commissione può attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 
massimo di 100 punti senza fruire della integrazione di cui all’art. 3, comma 6, della legge 10 dicembre 
1997, n. 425 e successive modificazioni, a condizione che: a) abbiano conseguito il credito scolastico 
massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di cui all’art. 11, comma 4, del decreto 
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi 
all’ultima classe solo voti uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del 
comportamento. Sempre relativamente ai candidati agli esami conclusivi del secondo ciclo di istruzione 
a conclusione dell’anno scolastico 2009/2010, ai fini dell’attribuzione della lode, il credito scolastico 
annuale relativo all’ultimo anno nonché il punteggio previsto per ogni prova d’esame devono essere 
stati attribuiti dal consiglio di classe o dalla commissione, secondo le rispettive competenze, nella 
misura massima all’unanimità. 

Validità dell’anno scolastico 

Normativa di riferimento:  DPR 122/2009  C.M. 20 DEL 04/03/2011 

L’art.14, comma 7, del DPR 122/2009 (Regolamento sulla valutazione) prevede che: “A decorrere 
dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado (ndr: 
2010-2011), 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. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 
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suddetto limite. 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 di ciclo.” 

La norma richiamata evidenzia che: 

� per riconoscere la validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre/quarti del 
monte-ore annuale; pertanto occorre calcolare i tre/quarti delle ore settimanali previste dal 
percorso curricolare frequentato e moltiplicare la cifra per 33 settimane (nel nostro caso, per il corso 
diurno: 32 x 33 = 1056). Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non va 
ammesso allo scrutinio finale. 

� La competenza a stabilire le deroghe è del Collegio Docenti, “a condizione che le assenze 
complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa”. L'impossibilità di 
accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del 
ciclo. Tali circostanze sono oggetto di accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente 
verbalizzate. 

 

CORSO DIURNO 

A seguito delle disposizioni sopra richiamate si individuano il limite minimo di frequenza ed il limite massimo 
di assenza, facendo riferimento, secondo quanto indicato nelle disposizioni ministeriali, ad un monte ore 
annuo pari a 1056 ore: 

Classi  Ore settimanali 
Per ordinamento 

Ore totali  Limite minimo di 
frequenza: ore 

Limite massimo 
di assenza: ore 

Da 1a a 5 a 32 1056 792 264 
 

CORSO SERALE 

Classi  Ore settimanali 
per ordinamento 

Ore totali  Limite minimo di 
frequenza: ore 

Limite massimo 
di assenza: ore 

2a 25 825 619 206 
3a  4 a 5 a E e M 28 924 693 231 
3a  4 a 5 a T 29 957 718 239 

Tali valori sono indicativi. Qualora si rendesse necessario un conteggio accurato sarà preso in 
considerazione il “curricolo individuale” di ogni studente (considerando, ad esempio, il non avvalersi 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica). 

Le deroghe al limite massimo di assenze, indicate in premessa, che potranno essere fatte valere a 
condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa sono le seguenti:  
� Presenza di assenze per gravi ragioni di famiglia e/o di salute debitamente motivate (gravi 
patologie, infortunio, lutto di famiglia, trasferimento); 

� Ogni altro motivo di rilievo, che venga preso in considerazione dal Consiglio di Classe, purché 
debitamente motivato ed eventualmente documentato; in tal senso saranno considerate con 
particolare attenzione le situazioni riguardanti i ragazzi con sostegno. 

Si sottolinea inoltre che: 

� al di fuori delle deroghe individuate, per il conteggio ai fini della esclusione o inclusione nello 
scrutinio finale, non ha alcuna influenza il fatto che l’assenza sia giustificata o ingiustificata. 

� ai fini del computo delle assenze, la disposizione non si riferisce ai giorni ma alle ore, per cui 
sono da considerare rilevanti anche gli ingressi posticipati e le uscite anticipate. Infatti il 
riferimento è l'orario annuale personalizzato nel quale sono compresi gli insegnamenti obbligatori e 
quelli facoltativi eventualmente scelti dallo studente. 


