
Credito scolastico e credito formativo 
Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito             
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con             
l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 
 
CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II                 
grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali per                 
determinare il voto finale dell’esame di stato. Il punteggio massimo, nell’arco del triennio, è di 40                
crediti. 
Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni             
regolarmente frequentanti il 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 A, in relazione alla media dei voti conseguita nel penultimo anno.  
L’attribuzione del credito scolastico si basa sulla seguente tabella: 
 

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 

 
 
_si calcola la media dei voti attestati nelle discipline e nella condotta; 
_si attribuisce il valore massimo della banda di oscillazione a tutti gli alunni per i quali la parte                  
decimale della media dei voti risulta maggiore o uguale a 0.5. Se tale condizione non sussiste: 

_ si attribuisce il valore minimo della banda di oscillazione a tutti gli alunni per i quali in sede di                    
scrutinio finale si è proceduto ad un voto consiglio o che hanno ricevuto un giudizio sospeso; 

_si attribuisce il valore massimo della banda di oscillazione, valutando almeno due dei seguenti              
criteri: 
▪▪ assiduità nella frequenza scolastica; 

▪▪ impegno, partecipazione al dialogo educativo e l’assenza o presenza dei debiti formativi; 

▪▪ partecipazione ad attività complementari integrative o di ampliamento dell’offerta formativa          
organizzate dall’istituto;  

▪▪ frequenza ai percorsi di Alternanza scuola-lavoro; livello conseguito nei percorsi di Alternanza            
scuola-lavoro (ottimo, buono, sufficiente, insufficiente);  

▪▪ partecipazione a gare o concorsi;  

1 



▪▪ credito formativo. 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il quale              
stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

 
Regime transitorio 

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III e IV anno 

 
Somma crediti 

conseguiti per il III e per 
il IV anno 

Nuovo credito 
attribuito per il III e per 

il IV anno (totale)  
6 15 
7 16 
8 17 
9 18 
10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III  

 
Somma crediti 

conseguiti per il III  
Nuovo credito 

attribuito per il III anno 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
 

CREDITO FORMATIVO 
Il credito formativo sarà attribuito a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti              
(corsi di lingua, informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e              
l’attribuzione del punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione              
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dei crediti formativi 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. Il              
riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma.  
 
Riferimenti normativi:  
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1; 
- Decreto legislativo  n. 62 del 13 aprile 2017 
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http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html

