
Credito scolastico 

Si tratta di un patrimonio di punti che ogni studente costruisce durante gli ultimi tre anni di corso e 
che contribuisce  a determinare il punteggio finale dell'esame di stato, secondo i parametri per 
l'attribuzione dei crediti contenuti nella tabella A, così come modificata dal D.M. n. 42/2007, (vedi 
sotto) riportata nel Decreto Ministeriale n. 99 del 16 dicembre 2009. Il punteggio massimo 
complessivo conseguibile per tale credito è di punti 25. 
Concorrono a formare il credito scolastico più elementi di valutazione: non solo quelli derivanti 
dalle esperienze scolastiche dello studente, ma anche quelli legati ad eventuali esperienze formative 
(credito formativo) che l'alunno possa avere maturato al di fuori della normale attività scolastica, 
coerenti con il tipo di corso e debitamente documentate. 

Il punteggio del credito esprime:  
− la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunto da ciascun alunno nell'a.s. in 

corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza 
scolastica in tutte le discipline, compresa la Religione, con almeno il 90% di giorni di 
presenza rispetto al numero dei giorni di lezione previsti per la validità dell’a.s. (il 
calendario definitivo dell'anno scolastico, la cui approvazione, da completare,  compete al 
Consiglio d'istituto, potrebbe prevedere 204 giorni, pari a 34 settimane), computabili anche 
in base alle assenze da singole ore di lezione cumulabili tra loro; 

− l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
− la partecipazione alle attività aggiuntive organizzate dalla scuola, come stage linguistici e 

aziendali, certificazioni linguistiche, partecipazione a progetti PON e POR, esperienze di 
alternanza scuola-lavoro, scambi culturali, progetti d'istituto; 

− per eventuali crediti formativi maturati fuori dalla scuola presso Enti o Associazioni 
riconosciuti in attività non sporadiche (della durata di almeno 20 ore) certificate, che 
abbiano prodotto risultati positivi, pertinenti alle finalità formative del POF e  documentati 
mediante un attestato in cui siano descritti l’iniziativa stessa, il tipo d’impegno richiesto, il 
numero di ore di presenze e le competenze acquisite.   

Non vi è attribuzione di credito scolastico se l’alunno non consegue la promozione. 
Gli studenti e le studentesse, a partire dalla classe terza, devono consegnare la documentazione utile 
all’attribuzione del credito in Segreteria entro e non oltre il 15 maggio. 
Il C.d.C., nello scrutinio finale, valuta l’idoneità della documentazione presentata dai singoli allievi 
ai fini dell’attribuzione del credito formativo e scolastico. 

− Il punteggio più alto della fascia di appartenenza viene attribuito ad ogni studente che abbia 
conseguito per proprio merito  una media ≥ 0,60 della fascia stessa (es. 6,60; 7,60; ecc.)  

 
 
 
 
 
 

CREDITO SCOLASTICO 
Candidati interni 

− Media dei voti − Credito scolastico (Punti) 
 − III anno − IV anno − V 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. 
Con riferimento al D.M. 16/12/2009 n. 99,  riguardo all’attribuzione del credito scolastico il C.D. ha 
deliberato ai fini  dell' attribuzione del punto di credito nell’ambito di ogni banda di oscillazione  di 
osservare i seguenti criteri:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tali singole quote si sommano alla media dei voti e, qualora lo studente raggiunga lo 0,60 , otterrà 
il punto nella  banda di appartenenza  nella quale si colloca in base alla media dei voti. 
 

 
0,20 

Per l’assiduità della frequenza con almeno il 90% rispetto al monte ore 
complessivo. 

 
0,30 

Per il profitto nella Religione Cattolica o  nelle attività alternative (Per 
quanto riguarda le attività alternative all’IRC gli studenti del II biennio e del 
V anno che vorranno svolgere attività alternativa  dovranno predisporre un 
progetto su un argomento nell’ambito della Cittadinanza e Costituzione da 
loro stessi scelto e condiviso con il docente coordinatore di classe. Detto 
progetto deve prevedere la realizzazione di un prodotto finale che sarà 
discusso dagli studenti con i docenti del CdC che lo valuteranno. Di detta 
valutazione se positiva si terrà conto per l’attribuzione del credito 
scolastico. La valutazione terrà conto dei seguenti elementi: Bibliografia,  
Sviluppo integrale del tema, Originalità,  Coerenza, Correttezza formale  

 
0,30 

Per la partecipazione regolare e proficua alle  Attività  aggiuntive offerte 
dalla scuola, come stage linguistici e aziendali, certificazioni linguistiche, 
partecipazione a progetti PON e POR, scambi culturali, progetti d'istituto 

0,20 Per i crediti formativi  della durata di almeno 20 ore 
  


