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Fabrizio Fanticini	


Conversione dei voti con la Tabella ECTS:	

Uso di uno strumento di traduzione	
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Con questa presentazione voglio illustrare il 
modo con cui è possibile tradurre un voto 
ottenuto presso un altro istituto, con un sistema 
di valutazione simile o differente dal nostro, in 
un voto in trentesimi, in centesimi o 
centodecimi. 
 
Per far ciò ho realizzato un semplicissimo foglio 
di calcolo di Excel  
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Per iniziare lanciamo il file  
Calcolo_voto_ECTS.xls  

o  
Calcolo_voto_ECTS.xlsx 

Questo file è scaricabile all’indirizzo: 
http://www.bolognaprocess.it/content/index.php?action=read_cnt&id_cnt=6678 
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Ciò che si visualizzarà saranno le istruzioni 
sull’utilizzo di questo foglio di calcolo; esse si 
compongono di due pagine che posso 
stampare o scorrere a schermo 
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 Nella parte inferiore della finestra troviamo quattro 
linguette colorate che, oltre alle , con un clic 
rimandano a pagine preimpostate per la traduzione di voti in: 
TRENTESIMI    

      CENTODECIMI    
             CENTESIMI 
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Provaimo a cliccare su da x a Trentesimi: compare una 
pagina dove sono visibili due gruppi di 4 colonne ciascuno, 
chiamati  
 Istituto A     e  
            Istituto B 
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 In Istituto B, che già contiene i voti (positivi) da 
18 a 30 e lode, riporteremo (nella colonna azzurra) 
le percentuali della tabella ECTS dei voti assegnati 
nel nostro Istituto, mentre nella tabella Istituto A 
(nelle due colonne arancioni) la tabella ECTS 
dell’Istituto da cui proviene il voto da tradurre. 
 
Facciamo un esempio di fantasia compilando le due 
tabelle: vedremo che man mano inseriamo i dati, 
nelle quattro colonne grigie | da | a | vengono 
calcolate automaticamente delle percentuali. 
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Ho immaginato un Istituto A che adottasse un 
sistema a 7 voti.  
Ho quindi indicato le percentuali per ogni voto, 
ottenendo automaticamente nelle relative colonne 
grigie un “ambito percentuale” (da – a) : 
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 Ho quindi riportato in Istituto B i dati della 
tabella ECTS del mio ipotetico Istituto: 
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 Dobbiamo convertire un 5 dall’Istituto A a B; 
Osserviamo la Tabella Istituto A e prendiamo nota del 
valore più alto nell’abito percentuale relativo al voto 5 
(campi grigi) 
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Ora osserviamo la Tabella 
Istituto B e identifichiamo 
l’ambito percentuale che possa 
contenere il valore di cui 
abbiamo preso nota. 
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Basterà quindi leggere il voto corrispondente a questo ambito. 
Il 5 dell’Istituto A sarà quindi tradotto nel 30 del nostro Istituto 
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 Ripetiamo l’esempio con un 3; 
Osserviamo la Tabella Istituto A e prendiamo nota del 
valore più alto nell’abito percentuale relativo al voto 3 
(campi grigi) 
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Ora osserviamo la Tabella 
Istituto B e identifichiamo 
l’ambito percentuale che possa 
contenere il valore di cui 
abbiamo preso nota. 
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Basterà quindi leggere il voto corrispondente a questo ambito. 
Il 3 dell’Istituto A sarà quindi tradotto nel 26 del nostro Istituto 


