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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO 
 
Il credito scolastico è espresso con un numero intero e tiene in considerazione, oltre la media dei 
voti conseguiti nelle singole discipline, compreso il voto di comportamento, anche l'assiduità 
della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e la 
partecipazione ad attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi.  
La C.M. 3050 del 4 ottobre 2018, è intervenuta a modificare l’esame di Stato e a dare 
applicazione a quanto previsto dal d.lgs 62/2017. L’art. 15 del suddetto d.lgs. attribuisce al 
credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso 
decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla 
precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta punti su 
cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni 
considerati: dodici punti per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. 
Inoltre, nell’allegato A al d. lgs, la prima tabella, intitolata “Attribuzione del credito scolastico”, 
definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno 
di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.  
Per gli studenti e le studentesse che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019, una 
seconda tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo 
e nel quarto anno di corso. Per l’anno scolastico 2018/19, il credito scolastico totale sarà 
determinato dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della 
somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e 
il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a 
tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di attribuzione del 
credito scolastico. 
Con la tabella di cui all'allegato A del d.lgs, è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti 
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la 
fascia di attribuzione del credito scolastico. 
Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 
13, comma 4, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso. 
La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di 
esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità.  
Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la 
stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e 
quarto anno di corso e nel terzo anno di corso.  Per i candidati esterni il credito scolastico è 
attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 
2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle 
prove preliminari. 
 
Attribuzione credito scolastico 
 

Media Fasce di Fasce di Fasce di 



dei voti credito III 
anno 

credito IV 
anno 

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 12-13 
9 < M ≤ 

10 
11-12 12-13 14-15 

 
Regime transitorio:  
1) candidati e candidate che sostengono l’esame di Stato nell’a.s. 2018/19. Tabella di 
conversione 

 
Somma crediti conseguiti  
per il III e per il IV anno 

Somma credito attribuito 
per il terzo e per il IV anno 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
2) candidati e candidate che sostengono l’esame di Stato nell’a.s. 2019/20. Tabella di 
conversione 
 

Credito conseguito per 
il III anno (2017/18) 

Conversione credito attribuito 
per il III anno 

3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
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. Partecipano al 
consiglio tutti i docenti che svolgono attività e insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli 
studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e per le attività 
alternative alla religione cattolica, limitatamente agli studenti e alle studentesse che si avvalgono 
di questi insegnamenti.  
All’atto dello scrutinio finale si procede a: 
• sommare i voti riportati dall’alunno in ciascuna disciplina e nella condotta, con esclusione di 
Religione, e a determinare la media; 



• individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 
• attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 
L’assegnazione del credito avviene utilizzando le tabelle dell’All. A al d.lgs. richiamato. Al fine 
dell’ammissione alla classe successiva 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. 
Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle tabelle, va 
assegnato anche in relazione alla partecipazione ad attività complementari ed integrative svolte 
dall’allievo nel suo percorso di studi ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di crediti 
formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media dei voti. 
In caso di promozione con sospensione del giudizio, verrà attribuito all’alunno il punteggio 
corrispondente alla nuova media ottenuta, considerando anche i crediti formativi 
momentaneamente sospesi nello scrutinio di giugno. L'attribuzione del credito va verbalizzata e 
motivata all'atto dello scrutinio finale. 
 
Il credito formativo 
Il credito formativo consente all’Istituzione scolastica di valutare l’impegno dello studente, 
profuso in attività extracurriculari, solitamente esterne alla scuola di appartenenza. 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza acquisita fuori della scuola di 
appartenenza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il proprio 
percorso di studi, e contribuisce alla determinazione del credito totale; la coerenza, che può 
essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, 
nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, 
rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 
 
Criteri di riconoscimento del credito formativo - Documentazione 
Per l’attribuzione del punteggio massimo consentito dalla banda di riferimento, vanno presi in 
considerazione gli attestati di credito formativo, prodotti da Enti esterni alla Scuola, e che 
secondo i criteri collegialmente espressi, il Consiglio ritiene validi. 
Questi i criteri stabiliti: 
1. gli attestati devono certificare la specificità dell’attività (descrizione sintetica della stessa); 
2. il periodo e la durata (non meno di 10 giorni); 
3. l’ammontare delle ore di impegno (non meno di 30); 
4. le conoscenze/competenze acquisite dall’allievo al termine della stessa; 
5. l’ente o il soggetto che organizza e certifica deve essere estraneo rispetto alla scuola. 
Costituiscono crediti formativi i corsi PON e POR organizzati dalla scuola e finanziati dai Fondi 
Strutturali Europei e fondi Regionali, nonché le attività di alternanza scuola-lavoro e gli stage o 
attività formative extrascolastiche di alta valenza. 
Le attività che costituiscono il credito formativo riguardano esperienze acquisite in ambiti e 
settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale e, in particolare, alle attività culturali, artistico-musicali e ricreative, alla formazione 
professionale, al lavoro, alla tutela e cura dell’ambiente e dei beni culturali e paesaggistici, al 
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport (O.M. 4 aprile 2003, n. 35 sugli esami 
di Stato e D.M. 49/2000). 
La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative organizzate dalla scuola, diverse dai 
PON e dai POR, non dà luogo all’acquisizione di crediti formativi, ma rientra tra le esperienze 
acquisite all’interno della scuola di appartenenza che concorrono alla definizione del credito 
scolastico. 



Le attività che costituiscono il credito formativo devono essere state  svolte  nell’anno scolastico 
in  cui  se  ne  richiede la valutazione, ossia dal 15 giugno dell’anno scolastico precedente al 15 
maggio dell’anno scolastico in corso. 
Lo studente deve consegnare in Segreteria, entro il 15 maggio, gli attestati delle attività seguite, 
in tempo utile per la valutazione degli stessi nello scrutinio finale. 
Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative 
complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie in 
orario di lezione), così come le attività progettuali attivate con il Fondo d’Istituto. 
Le certificazioni degli alunni possono avere una validità risalente al massimo al biennio 
antecedente. 
 
Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla media dei 
voti 
Agli alunni delle classi terze, quarte e quinte verrà attribuito il credito scolastico intero secondo i 
seguenti criteri: 
• con media dei voti corrispondente al minimo della fascia di oscillazione fino ad un decimale 
di 0.49 si attribuisce il punteggio MINIMO della banda di riferimento. 
• con media  dei voti con decimale UGUALE o MAGGIORE di 0,50 si attribuisce il punteggio 
MASSIMO della banda di riferimento. 
Inoltre si attribuisce il massimo della banda di riferimento anche in presenza di almeno uno dei 
seguenti criteri: 
• interesse, impegno nella partecipazione attiva ad almeno un (1) progetto di Istituto o a un 
percorso formativo PON di almeno 30 ore; 
• credito formativo. 
	  


