
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Secondo l’art. 15 comma 1 e 2 del d.lgs. 62/2017, “In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio 
per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino ad un massimo di quaranta punti, di cui 
dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno … con la tabella di cui all'allegato A”: 

 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 
III anno 

Fasce di 
credito 
IV anno 

Fasce di 
credito 
V anno 

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 12-13 14-15 

 

Ai sensi della normativa vigente, il credito scolastico sarà attribuito sulla base della media conseguita da ogni singolo 
studente e sulla base dei seguenti quattro indicatori, due dei quali il Collegio considera prioritari: 

1. PRIORITARIO - Assiduità della frequenza scolastica – fino al 10% di ore di assenza (fino a 99 ore triennio Liceo 
Scientifico - Scienze Applicate – Scienze Umane; fino a 102 ore Liceo Classico) 

2. PRIORITARIO - Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo – Media dei Voti superiore a 7 

3. Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola es. (PON; PTOF e altro)  

4. Eventuali crediti formativi esterni 

Se la media è inferiore a 
N,5 

Attribuzione punteggio massimo di fascia con 3 indicatori dei quali 2 prioritari 

Se la media è uguale o 
superiore a N,5 

Attribuzione punteggio massimo di fascia con 2 indicatori dei quali 1 prioritario 

 

Ai Consigli di classe è data comunque la facoltà di attribuire il punteggio massimo di fascia del credito scolastico in 
deroga ai criteri stabiliti nel caso di situazioni documentabili particolarmente meritevoli di riconoscimento. 

Agli studenti per i quali sia stata deliberata la sospensione del giudizio negli scrutini finali di giugno e che poi abbiano 
superato positivamente gli accertamenti prima dell’inizio del nuovo anno scolastico, sarà comunque attribuito il 
punteggio minimo della fascia corrispondente alla media complessiva ottenuta in sede di scrutinio a settembre. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Premesso che: 

a) “il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, […] può essere individuata 
nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 
attuazione” (art. 12 comma 1 del D.P.R. 323/98); 

b) “le esperienze, che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art. 12 del Regolamento citato in 
premessa, sono 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, 
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artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla 
cooperazione, allo sport.” (art. 1 D.M. 49 del 24.02.2000); 

il Collegio docenti, al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei Consigli di classe, stabilisce i seguenti criteri: 

1.  i crediti formativi vengono assegnati per esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti 
e settori della società civile e culturale; pertanto danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi e saranno 
valutate in base agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studio e dei corsi interessati: attività 
sportive a livello agonistico, studi musicali presso conservatori, accademie e scuole civiche, studi di lingue con 
indicazione del livello, attività di volontariato continuative e dettagliatamente  certificate. 

la documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una 

attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato l’esperienza e 

contenere una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. La descrizione sintetica deve consentire di valutare la 

rilevanza qualitativa dell’esperienza anche in relazione alla formazione personale, civile e sociale dei candidati. 

 


