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Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per 

determinare il voto finale dell’esame di maturità. 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 

cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 

insegnamenti. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni 

regolarmente frequentanti il 3°, 4° e 5° anno; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, 

il credito è attribuito, per l’anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso dalla 

tabella, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno. Ai fini dell’attribuzione 

concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico compreso il voto in condotta, l’assenza o 

presenza di debiti formativi. Il punteggio massimo così determinato è di 40 crediti. 

Per tutti gli studenti ammessi all’a. s. successivo o all’Esame di Stato al termine degli scrutini di 

fine anno, in assenza di diverse indicazioni ministeriali in seguito alla emergenza sanitaria 

determinata dalla pandemia da Covid-19, il credito scolastico sarà attribuito in base tabella 

indicata dall’All. A del D. L. n 62 del 13 aprile 2017. 

 CREDITO SCOLASTICO (PUNTI) 

 Media dei voti  Classe TERZA Classe QUARTA Classe Quinta 

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 13 - 14 14 - 15 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

Se l’alunno è ammesso con giudizio sospeso e successivamente colma il suo debito formativo, 

viene ricalcolata la media e si attribuisce il credito come da tabella ministeriale. 

 
Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio 

della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

 
L’attribuzione del credito scolastico avviene sulla base di indicazioni e parametri preventivamente 

individuati dal Collegio dei Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli 

di Classe, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi 

interessati, così come di seguito esplicitati. 

Concorrono a formare il credito scolastico sia gli elementi di giudizio relativi alle valutazioni 
scolastiche degli allievi (compreso il voto di comportamento) sia le eventuali esperienze formative 
realizzate all’interno - attività complementari e integrative - e all’esterno della scuola - credito 

CREDITO SCOLASTICO 



formativo. 

Attività complementari e integrative 

Sono tutte le attività non curriculari organizzate dalla scuola o svolte autonomamente dagli allievi 
nell’ambito dell’arricchimento dell’offerta formativa. 

In particolare, si tengono in considerazione: 

▪ Attività di sostegno all’organizzazione e alla promozione dell’Istituto (es. Open- Day, 
Orientamento, 

▪ Linux Day, Giornata del Coding, Cosmic Day, La settimana della Scienza ecc.) 

▪ Rappresentante effettivo negli Organi Collegiali (es. Rappresentante di classe, d’Istituto, 
Consulta Prov.) 

▪ Partecipazione ad attività opzionali, di arricchimento formativo e complementari (es. Corsi 
di eccellenza pomeridiani, Giochi della Chimica, Olimpiadi di Informatica e di Matematica, 
stage in azienda o Istituti universitari, ecc) 

▪ Vincitore di premi a concorso e/o borse di studio, partecipazione a progetti 

▪ Corsi di lingua straniera con certificazione delle competenze 

▪ ECDL - aver superato almeno 2 esami /anno 
 

Crediti formativi 

Sono tutte le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della 
società civile, legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, quali 
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, alla formazione professionale, al lavoro, 
all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
Le certificazioni utili per l’attribuzione del credito formativo, acquisite a partire dal terzo anno 
scolastico e conseguite anche durante i mesi estivi, potranno essere presentate nell’anno scolastico 
successivo. 
La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai Crediti formativi deve comprendere 
un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali lo studente ha 
realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. La 
presentazione della domanda per il riconoscimento dei crediti formativi deve essere inoltrata non 
oltre il 15 maggio dell’anno in corso. 

In particolare, si tengono in considerazione: 

▪ Attività sportiva agonistica (promossa da enti riconosciuti dal C.O.N.I.) 

▪ Frequenza di attività teatrali con impegno di almeno 60 ore/anno 

▪ Frequenza del conservatorio o comunque lo studio di uno strumento, se certificato da Enti 
riconosciuti 

▪ Donatore di sangue 

▪ Attività di volontariato all'interno di organismi riconosciuti 

▪ Partecipazione a corsi o attività volte alla tutela dell’ambiente 



▪ Superamento del test finale del corso di Primo Soccorso 

▪ Corsi di lingue straniere svolti da enti esterni, anche all’estero, con certificazione delle abilità 
conseguite ed il superamento di esami conclusivi; 

▪ 1°, 2°, 3° posto conseguito in concorsi riservati agli studenti e promossi da Enti e Associazioni 
riconosciute; 

▪ Ogni altra attività svolta in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 
persona e alla crescita umana, civile, culturale, sulla base della loro rilevanza qualitativa, 
coerentemente al corso di studi seguito. 

Nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative 
in ambito extrascolastico, potrà far valere tali attività come crediti formativi qualora presentino i 
requisiti previsti dal D.M. n. 49 del 24/2/2000. 

 

1. Se la media dei voti ha il decimale ≥ 0,50 viene attribuito il massimo di fascia con almeno due 
indicatori positivi; 

2. Se la media dei voti ha il decimale < 0,50 viene attribuito il massimo di fascia con almeno tre 
indicatori positivi. 

Il credito scolastico è assegnato dal Consiglio di Classe secondo i criteri di seguito riportati. 
Particolare importanza è attribuita alla regolarità nella frequenza e assiduità alla partecipazione 
alla DDI; in assenza di questo requisito il ragazzo avrà bisogno di un indicatore in più per 
conseguire il massimo credito della banda. 
Tenendo conto del DM n. 99 del 16/12/2009, l’attribuzione del credito scolastico viene assegnato 
dal Consiglio di Classe secondo i seguenti criteri: 
In caso di assenza del requisito “Assiduità della frequenza scolastica”, occorre un indicatore 
positivo in più per aumentare il credito. 
Indicatori: 

➢ Assiduità della frequenza scolastica; ovvero: 

- numero di assenze non superiore a giorni 20 [10% monte ore] 

- numero di ritardi non sanciti con ammonizione (eventuali impedimenti oggettivi alla 
frequenza e alla puntualità saranno valutati dal Consiglio di Classe) 

➢ Interesse e profitto IRC/attività alternativa con valutazione pari o superiore a “discreto” 

➢ Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo: aver rispettato il 
Regolamento d’Istituto e il Regolamento della Didattica Digitale Integrata (DDI) e essere stati 
puntuali nelle consegne ed aver risposto con attiva partecipazione alle attività sincrone ed 
asincrone. 

➢ Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola 

➢ Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito formativo). 
Si attribuisce il punteggio minimo nella banda di oscillazione all’alunno che è stato ammesso alla 
classe successiva o all’esame di stato con voto di consiglio (difformità tra il voto proposto dal 
docente e il voto ottenuto) o che è stato promosso con debito. 
Il consiglio di classe, ai sensi del DPR 323 art 11 comma 4, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può 
motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno in considerazione del 
particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio 
presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, 
che hanno determinato un minor rendimento. 

 


