
 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

I crediti scolatici e formativi contribuiscono a determinare il punteggio finale dell'esame di stato, 

sono assegnati dal Consiglio di classe nell'ultimo triennio del corso di studi (max 25 punti nei tre 

anni) ed esprimono attraverso un apposito punteggio l’andamento negli studi degli alunni. 

 

L'attribuzione del credito, anche se avviene sulla base di criteri chiari, preliminarmente definiti e 

resi noti agli studenti e alle loro famiglie, non è mai un'operazione meccanica di calcolo 

quantitativo di punteggi, ma il frutto di una valutazione qualitativa compiuta dal Consiglio di 

Classe sulla scorta dei criteri definiti dal Collegio Docenti. 

 

I crediti scolastici vengono attribuiti con riguardo al profitto, alle attività complementari ed 

integrative, alla fine dell'anno scolastico partendo dal calcolo della                   media dei voti 

ottenuti dello studente per individuare la banda di oscillazione relativa al punteggio da attribuire. 

Le esperienze formative (credito formativo) che ogni alunno può aver maturato al di fuori della 

scuola possono contribuire ad elevare il punteggio del credito scolastico ma non potrà consentire 

in ogni caso di superare 

la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto. 
 

Ogni C.d.C., secondo criteri deliberati dal C.D., procede all’attribuzione del credito 

scolastico ad ogni alunno, tenendo conto dei seguenti elementi: 
 

• la media dei voti, che permette di individuare la fascia di merito; 

• giudizio della Religione o di altre attività; 

• assiduità nella presenza; 

• interesse e partecipazione alle attività didattiche, complementari ed integrative; 

• eventuali “crediti formativi” provenienti dall’esterno e regolarmente 

documentati. 
 

Per il parametro frequenza si stabilisce che: 
 

• Da 0 a 8 si attribuisce il punteggio 1 

• Da 9 a 16 assenze si attribuisce il punteggio 0,75 

• Da 17 a 24 si attribuisce il punteggio 0,50 

• Da 25 a 32 assenze si attribuisce il punteggio 0,25 

• Con numero maggiore di 32 assenze non si attribuisce alcun punteggio. 



Per tutti i parametri, il giudizio viene espresso in Ottimo, Distinto, Buono, 
Sufficiente con rispettiva attribuzione di punti 1; 0,75 ; 0,50; 0,25. 

 

In caso di valutazione insufficiente non si attribuisce alcun punteggio. 
 

La approssimazione al punto intero è concessa con almeno 0,75 punti sommati. 
 

 

Attività extracurricolari valide ai fini del credito formativo 
 

Tra i crediti formativi sono ritenute valide le seguenti voci: 

1. Attività socio assistenziali. 

2. Attività didattica-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con 

l'attività didattica . 

3. Certificazioni europee nelle lingue straniere e nelle comptenze informatiche 

(ECDL). 

4. Esperienze di lavoro coerenti con il corso di studi (stages certificati dalle 

ditte e o dagli enti). 

5. Stages organizzati dall'Istituto e certificati dagli enti/ditte esteri. 

 

In occasione dello scrutinio finali i Consigli di classe accertano ogni qualificata 

esperienza debitamente documentata, dalla quale derivano competenze inerenti 

con il tipo di corso di studi, in coerenza con i contenuti tematici dello stesso corso. 
 

I certificati dei crediti formativi devono essere rilasciati da Enti o Associazioni su carta 

intestata riportante il logo o timbro ufficiale e devono riportare l’esatta descrizione, il 

periodo, la durata di svolgimento delle attività e devono essere firmati dal legale 

rappresentante. 

La durata minima dell’attività deve essere: 

 
• Culturale, artistica e ricreativa 70 giorni; 

• Volontariato 60 giorni; 

• Cooperazione 180 giorni; 

• Attività sportive intero anno. 

 

Al termite dello scrutinio, ogni alunno potrà conoscere i punteggio relativo al 

proprio credito scolastico. Tale risultato è reso pubblico dalla scuola. 



CREDITO 

SCOLASTICO 

In sede di scrutinio finale delle classi del triennio, il Consiglio di classe attribuisce ad 

ogni alunno un punteggio relativo al credito scolastico secondo la tabella ministeriale A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, 

così come modificata dal D.M. n. 42/2007), che in base alla media dei voti conseguita dallo 

studente in tutte le discipline, lo colloca in una fascia di punteggio. 

Ogni fascia ha un punteggio minimo ed uno massimo. 
 

 

TABELLA A 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma  2 del D.P.R. 23 

luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
CREDITO SCOLASTICO 

Candidati 
interni 

 

CREDITO SCOLASTICO (punti) 
 

 

Media  dei voti 
I anno II anno III anno 

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 - 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 la 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. 

 

 


