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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DELLA LODE
CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI CREDITI INTEGRATIVI

Criteri per l’attribuzione della lode
Per l’attribuzione della lode la commissione sottostà alle direttive dell’O.M. 350/2018 (art. 26
comma 5).
“La Commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo complessivo attribuibile senza fruire della integrazione di
cui all’articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323;
b) abbiano riportato negli scrutini finali relativi alle classi terzultima, penultima e ultima solo voti uguali o
superiori a otto decimi, ivi compresa la valutazione del comportamento.
c) abbiano conseguito il credito scolastico annuale massimo relativo al terzultimo, al penultimo e all’ultimo
anno con voto unanime del consiglio di classe.
d) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame con voto unanime della
commissione d’esame.”
Inoltre la Commissione determina ulteriori criteri per l’assegnazione della Lode in presenza dei suddetti requisiti:
˗

Percorso scolastico caratterizzato da impegno e attenzione alla propria formazione,

˗

Disponibilità all’ascolto,

˗

Personalizzazione del cammino formativo con scelte motivanti,

˗

Senso di appartenenza e disponibilità al supporto reciproco con docenti e compagni di studi,

˗

Costante impegno e senso di responsabilità.

˗

Esemplarità nello svolgimento delle varie tappe dell’esame di stato nonché la manifestazione di
particolari doti comunicative e di rielaborazione dei contenuti.

Criteri per il credito integrativo (bonus) assegnato dalla commissione.
Crediti scolastici almeno di 15 punti. Valutazione delle prove d’esame di almeno 70 punti complessivi.
a) Credito di 1 punto assegnato per almeno 15-16 punti di credito sul triennio
b) Credito di 2 punti assegnato per almeno 17-18 punti di credito sul triennio
c) Credito di 3 punti assegnato per almeno 19-20 punti di credito sul triennio
d) Credito di 4 punti assegnato per almeno 21-22 punti di credito sul triennio
e) Credito di 5 punti assegnato per almeno 23-25 punti di credito sul triennio
f) Eventuali punti residuali rispetti al massimo assegnabile saranno attribuiti come segue:
- Prova scritta con valutazione 14 – punti 1
- Prova scritta con valutazione 15 – punti 2,
- Colloquio con valutazione 28-29 – punti 1
- Colloquio con Valutazione 30 – punti 2
g) Nel solo caso di candidati che raggiungano il punteggio totale di 98/100mi o 99/100mi compresa
l’assegnazione di almeno 3 o 4 punti di credito, la commissione, motivatamente può assegnare il
restante per l’eccellenza anche sulla base di quanto stabilito al punto f.
h) Sulla base dei criteri sopra esposti, qualora il candidato, pur avendo diritto al maggior credito,
raggiungesse il massimo della votazione con una integrazione inferiore a quella spettante, questi vedrà il
suo credito aumentato di quanto necessita per il raggiungimento del votazione suddetta.
i) Nel caso di raggiungimento del punteggio massimo senza integrazione non si procederà ad attribuzioni
integrative.
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