
  Piano dell’Offerta Formativa 

Istituto Tecnico Economico “R. Valturio” – Rimini         Da più di 100 anni nella realtà riminese Pagina 22 

 

Crediti Formativi  
 

Per quanto riguarda il triennio, a tutti gli studenti promossi durante lo scrutinio finale è 

assegnato un credito (fino a un massimo di 25 punti), valido come punteggio d’ingresso con 

cui lo studente accede all’Esame di Stato e che verrà aggiunto a quello delle prove scritte (max 

45 punti) e del colloquio (max 30 punti) per determinare la votazione finale.  

In base alla media, gli studenti vengono collocati in una fascia, entro la quale è possibile 

un’oscillazione determinata dal credito scolastico (particolare impegno nella partecipazione ad 

iniziative curricolari o extra-curricolari proposte dalla scuola) o dal credito formativo 

(partecipazione a percorsi formativi extrascolastici significativi e certificati: certificazioni 

linguistiche, ECDL, Intercultura, attività sportiva professionistica, attività di volontariato 

certificata da Enti esterni, ….).  

Per l’attribuzione del Credito Scolastico relativo ad ogni anno, si fa riferimento alle tabelle 

ministeriali stabilite sulla base della media dei voti del secondo quadrimestre: tale punteggio 

oscilla tra un minimo e un massimo.  

 

Per le classi terze, quarte e quinte verrà applicata la seguente tabella introdotta con D.M. n. 

99 del 16 dicembre 2009: 

 

Tabella crediti 
Media dei voti (M) 

Credito scolastico (punti) 

 Classe III Classe IV Classe V 

 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 per la tabella – (M) rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio 

finale di ciascun anno scolastico. Ai 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 alla 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.  
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                            Esame di Stato 
 

 
 

AMMISSIONE 

Requisito indispensabile agli studenti delle classi quinte per accedere all’Esame di Sato è il 

superamento dello scrutinio finale. Condizioni necessarie per il superamento sono: 

� la frequenza di almeno tre quarti (75%) dell’orario annuale (deroghe in casi eccezionali 

deliberate dal Collegio Docenti); 

� il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in tutte le discipline, 

condotta compresa; non è più consentita la sola media del 6.  

 

PROVE 

All’Esame di Stato si devono sostenere: 

� tre prove scritte: 

- prima prova scritta - ITALIANO (predisposta dal Ministero); 

- seconda prova scritta – MATERIA CARATTERIZZANTE IL CORSO DI STUDI (predisposta 
dal Ministero); 

- terza prova scritta - PLURIDISCIPLINARE (formulata da ciascuna Commissione - la 
tipologia di prova viene scelta dalla Commissione tenendo conto delle simulazioni 
svolte dalla classe durante l’anno); 

� un colloquio orale su argomenti di interesse pluridisciplinare attinenti ai programmi e al 

lavoro didattico dell’ultimo anno di corso. Il colloquio si concretizza nella presentazione di 

un argomento o di un progetto (anche in forma multimediale) scelto dal candidato e nella 

discussione di argomenti proposti dalla commissione, nonché nella discussione degli 

elaborati relativi alle prove scritte. 

Le prove per l'anno scolastico 2014/2015 si terranno nei seguenti giorni: 

� prima prova 17 giugno 2015; 

� seconda prova   18 giugno 2015; 

� terza prova  data da stabilire; 

� colloqui orali le date verranno comunicate dal Presidente della Commissione di  
  esame e pubblicate nella bacheca dell'Istituto sede di esame. 

 

COMMISSIONI 

Le Commissioni sono miste, costituite per metà da commissari esterni e per metà da membri 

interni della classe, e presiedute da un Presidente anch'egli esterno. Il numero massimo dei 

commissari è di 6. Ogni due classi sono nominati un Presidente unico e commissari esterni 

comuni alle classi stesse. Le materie affidate ai membri esterni, come anche la materia oggetto 

della seconda prova scritta, sono scelte dal Ministero della Pubblica Istruzione. 
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  Valutazione finale    

Punteggio all’Esame di Stato 
 

 

La valutazione finale, espressa in centesimi, è data dalla somma dei seguenti punteggi:  

���� credito scolastico: 25 è il punteggio massimo assegnato ai crediti formativi, distribuiti 

secondo la tabella di pagina 25, in base alla media dei voti conseguiti negli ultimi tre anni (il 

voto di condotta viene conteggiato nella media); 

���� prove scritte:  45 è il totale massimo dei punti, ripartiti in ugual misura tra le tre prove (da 

0 a 15 punti ciascuna). A ciascuna delle prove scritte giudicata sufficiente non potrà essere 

attribuito un punteggio inferiore a 10; 

���� colloquio: 30 è il punteggio massimo da assegnare; 

���� bonus: fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d’esame può 

motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia 

ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nelle prove 

d’esame pari ad almeno 70 punti (quindi un punteggio complessivo di almeno 85); 

���� LODE: la Commissione può attribuire la LODE a coloro che conseguono il punteggio 

massimo di 100 punti rispettando le seguenti condizioni: 

- non abbiano fruito della integrazione dei 5 punti (bonus) all’esame; 

- abbiano conseguito il massimo credito scolastico attribuibile nel complesso; 

- abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terza, quarta e quinta solo voti 

uguali o superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento; 

- tutti i crediti scolastici e i punteggi delle prove d’esame siano stati attribuiti 

all’unanimità. 

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. 

 

 

 

 


