
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO - Classe III 

Media dei 

voti 
Punti Eventuali 

M = 6 

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

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di 

DaD, con puntualità e rispetto delle consegne 

C Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

D Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

E 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

F Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

G Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali 

e artistiche 

H Attività sportiva a livello agonistico 

I Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

6 < M≤ 7 

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

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di 

DaD, con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 6.5 ≤ M ≤ 7 

D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 



F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali 

e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

7 < M≤8 

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

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di 

DaD, con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 7.5 ≤ M ≤ 8 

D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali 

e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

8 < M≤ 9 

10-11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con 

puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 8.5 ≤ M ≤ 9 



D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali 

e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

9 < M≤ 10 

11-12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con 

puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 9.5 ≤ M ≤ 10 

D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali 

e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

 
  



CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO – Classe IV 

Media dei 

voti 
Punti Eventuali 

M = 6 

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

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

D Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

E 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

F Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

G Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, 

sociali e artistiche 

H Attività sportiva a livello agonistico 

I Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

6 < M≤ 7 

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

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 6.5 ≤ M ≤ 7 

D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 



G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, 

sociali e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

7 < M≤ 8 

10-11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 7.5 ≤ M ≤ 8 

D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, 

sociali e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

8 < M≤ 9 

11-12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 8.5 ≤ M ≤ 9 

D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 



F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, 

sociali e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

9 < M≤ 10 

12-13 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 9.5 ≤ M ≤ 10 

D Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste 

dal PTOF 

E Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e 

internazionali 

G Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, 

sociali e artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

 

  



 

CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO - Classe V 

Media 

dei voti 
Punti Eventuali 

M < 6 

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

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B 
Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C 
Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste dal 

PTOF 

D 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

E 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e internazionali 

F 
Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

G 
Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali e 

artistiche 

H Attività sportiva a livello agonistico 

I Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

M = 6 

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

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B 
Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C 
Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste dal 

PTOF 

D 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

E 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e internazionali 

F 
Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 



G 
Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali e 

artistiche 

H Attività sportiva a livello agonistico 

I Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

6 < M ≤ 

7 

10-11 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B 
Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 6.5 ≤ M ≤ 7 

D 
Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste dal 

PTOF 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e internazionali 

G 
Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H 
Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali e 

artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

7 < M ≤ 

8 

11-12 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B 
Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 7.5 ≤ M ≤ 8 

D 
Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste dal 

PTOF 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e internazionali 



G 
Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H 
Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali e 

artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

8 < M ≤ 

9 

13-14 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B 
Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 8.5 ≤ M ≤ 9 

D 
Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste dal 

PTOF 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 

F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e internazionali 

G 
Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H 
Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali e 

artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

9 < M ≤ 

10 

14-15 
Si attribuisce il 2° punto della banda di oscillazione se l’alunno 

soddisfa almeno TRE dei seguenti indicatori: 

A Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

B 
Compartecipazione efficace alle lezioni on line nel periodo di DaD, 

con puntualità e rispetto delle consegne 

C Media di profitto: 9.5 ≤ M ≤ 10 

D 
Partecipazione ad Attività complementari ed integrative previste dal 

PTOF 

E 
Partecipazione positiva nelle attività della religione cattolica o 

attività alternativa 



F 
Corsi e/o certificazioni linguistiche acquisite, partecipazioni a 

concorsi nazionali e internazionali 

G 
Partecipazione a Manifestazioni ed Eventi professionali 

extracurricolari 

H 
Attività continuativa in Associazioni di volontariato, culturali, sociali e 

artistiche 

I Attività sportiva a livello agonistico 

L Numero di ore di assenza minori o uguali a 75 

 

 

 

 

 


