
 

SISTEMA DEI CREDITI 

 
Media dei voti CREDITO SCOLASTICO (punti) 

3° anno 4° anno 5° 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 

 

NOTA: Premesso che, per l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato, nessun voto può 

essere inferiore a 6 decimi in ciascuna disciplina e nel comportamento; “M” rappresenta la media 
dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

INTERESSE e IMPEGNO 
nella partecipazione didattica 

educativa: 
-  alle attività, comprese quelle 

integrative obbligatorie (PCTO) e a 
quelle connesse all’insegnamento 

della Religione o alternative 
(alunni che non si avvalgono di 

tale insegnamento) 
-  alle attività POF integrative 

pomeridiane (PON, Cambridge, 
Salute, ECDL,…) 

  
  

Frequenza 
Attività didattica in 

presenza e DD.I. 

  
  

Comportamento 
  

40% 30% 30% 

Produttivo Attivo Assidua Regolare Esemplare e/o 

partecipativo 
(Voto 9-10) 

Corretto e 

responsabile 
(Voto 8) 

0,40 0,26 0,30 0,20 0,30 0,20 

 

 

 



 

 

--- ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “A. VESPUCCI” --- 
 

 
 

  

Indicatori di frequenza curriculare: 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 

ASSIDUA Se le ore di assenza non superano il 10% dell'orario personalizzato 

REGOLARE Se le ore di assenza sono comprese tra il 10% e il 15% dell'orario personalizzato 

IRREGOLARE Se le ore di assenza sono comprese tra il 15% e il 25% dell'orario personalizzato 

SALTUARIA Se le ore di assenza superano il 25% dell'orario personalizzato 

 

Indicatori di impegno e partecipazione: 

LIVELLO GIUDIZIO SINTETICO 

PRODUTTIVI Manifesta attenzione e interesse per le attività proposte dalla scuola, sia 

in orario curricolare che extra-curricolare. Ha maturato pensiero critico e 
capacità di coinvolgimento attivo del gruppo classe. 

ATTIVI Partecipa alle attività scolastiche ed extra-scolastiche con interesse e 

attenzione. Approfondisce e rielabora in modo personale quanto 
appreso. 

PRESENTI ma NON 
PROPOSITIVI 

Manifesta un interesse apprezzabile per le attività proposte, ma non è 
propositivo. 

SUPERFICIALI Partecipa alle attività scolastiche con un livello di coinvolgimento 

essenziale, senza offrire apporti personali. 

PASSIVI Assume atteggiamenti distaccati e passivi. Costituisce elemento di 

disturbo nel corso delle attività curricolari. Partecipa saltuariamente alle 

attività extra-curricolari 

 


