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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
PREMESSA 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II grado e scaturisce dalla media dei voti riportati in tutte le discipline e nel 

comportamento in sede di scrutinio finale. Si calcola secondo le fasce di riferimento stabilite nella tabella ministeriale e sulla base di criteri stabiliti preventivamente dal Consiglio 

di Classe. Il calcolo e l’attribuzione dei crediti scolastici è presupposto essenziale e necessario per la definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita dal 

quinto anno (tabelle Decreto Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017; Ordinanza ministeriale n.10 del 16 maggio 2020). 

Il credito formativo , invece, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 23.07.1998, n.323 e D.M. del 24.02.2000, n.49, consiste nel riconoscimento di ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. La coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro 

approfondimento, nel loro ampliamento, 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. Tuttavia, l’attribuzione dei crediti formativi è presupposto non essenziale e non necessario per la definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita dal quinto 

anno. I crediti formativi, dunque, sono riconosciuti dal Consiglio di classe in base alla documentazione fornita dallo studente nel corso del triennio e, benché non possano far oltrepassare la 

banda di oscillazione del credito scolastico (che dipende dalla media), possono contribuire all’attribuzione del massimo dei punti previsti. 

Si riportano di seguito i criteri individuati per l’attribuzione del credito scolastico e formativo al fine di: 
- sottolineare l’importanza attribuita al profitto scolastico ritenuto prioritario; 
- riconoscere la partecipazione alle attività integrative liberamente scelte dallo studente in base ai propri interessi; 
- riconoscere la validità delle esperienze formative e delle competenze conseguite nelle attività extrascolastiche. 

Nell’attribuzione del credito, per la determinazione del punteggio da assegnare a ogni alunno promosso alla classe successiva, i Consigli di Classe tengono conto dei seguenti indicatori: 

 grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso che si concretizza nella media M dei voti (vedi successiva TABELLA M); 
 partecipazione ad attività complementari e integrative organizzate dalla scuola (vedi successiva TABELLA 1), 
 crediti formativi certificati conseguiti al di fuori della scuola (vedi successiva TABELLA 2) 

 
Si sottolinea che il voto di comportamento è attribuito in base alla frequenza, all’interesse e alla partecipazione al dialogo educativo nelle attività di didattica sia in presenza sia 

a distanza, oltre che al comportamento con i compagni, gli insegnanti, il personale ATA e al rispetto verso gli spazi e i beni della scuola (vedi griglia sui criteri di determinazione 

del voto in condotta). Tale voto, in base al regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR n.122/09), contribuisce alla media M dei voti. 
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TABELLA M - Attribuzione credito scolastico (SECONDO BIENNIO) 
 

Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2, 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. 

 

Media dei Voti Fasce di credito III Anno Fasce di credito IV Anno 

M < 6 - - 

M = 6 7-8  8-9 

6<M≤7 8-9 9-10 

7<M≤8 9-10  10-11 

8<M≤9 10-11 
 

11-12 

9<M≤10 11-12  12-13 

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

Il credito scolastico viene attribuito 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 la partecipazione ad attività complementari e integrative organizzate dall’istituto, nonché eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di tali attività non può in alcun 

modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti. L’attribuzione del punteggio più alto entro la banda di oscillazione della media dei 

voti, richiede la promozione alla classe successiva (anche dopo la sospensione del giudizio ma solo se all’unanimità) e la presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: 

con M = 6 si attribuisce il massimo della banda solo in presenza di credito formativo non inferiore a 0,5 

• con 6 < M ≤ 7 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori Tabella 1 + Tabella 2 per max 0,5 punti) > 6,5 

• con 7 < M ≤ 8 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori Tabella 1 + Tabella 2 per max 0,5 punti) > 7,5 

• con 8 < M ≤ 9 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori Tabella 1 + Tabella 2 per max 0,5 punti) > 8,5 

• con 9 < M ≤ 10 un punteggio complessivo (media M + decimali indicatori Tabella 1 + Tabella 2 per max 0,5 punti) > 9,5 
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TABELLA 1: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO PER ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA SCUOLA 
 

Attività (progetti, approfondimenti, stage …) Note Punti 

in orario esclusivamente curricolare Non si attribuiscono punti  0 

Orario in parte curricolare, in parte extracurricolare   
0,1 

Orario totalmente extracurricolare Si attribuiscono punti se le ore di partecipazione all’attività sono almeno 

monte ore complessivo ≤ 15 ore 
≥ 75% del totale 

Orario extracurricolare Si attribuiscono punti se le ore di partecipazione all’attività sono almeno   

0,3 
monte ore complessivo > 15 ore 

≥ 75% del totale 

Partecipazioni Gare Olimpiadi (italiano, lingue classiche, matematica, 
fisica, statistica, scienze, astronomia, patrimonio, filosofia) e 
altri certamina 

Fase di istituto (partecipazione)  0,1  

Superamento fase di istituto 0,3  

Riconoscimento in fase provinciale/regionale/ nazionale 0,5  

Certificazioni linguistiche e ECDL (+ 10 ore di PCTO con frequenza Certificazione lingue/informatica conseguita   

SOLO di corsi interni alla scuola) 0,5  

Frequenza di due o più attività Si attribuisce la somma dei punteggi relativi alle singole attività 
/ 
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TABELLA 2: ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO PER ATTIVITÀ ESTERNE ALLA SCUOLA 
 

 Attività punti 

Frequenza scuola di musica* 
 

0,3 

Frequenza conservatorio con superamento esami*  0,5 

Svolgimento attività sportive agonistiche individuali o di squadra con partecipazione a gare o campionati *  0,3 (liv. Prov. Reg.) 

0,5 (liv.naz.) 

Partecipazione a concorsi/selezioni con premiazione, riconoscimenti o note di merito  0,3 (liv. Prov. Reg.) 

0,5 (liv.naz.) 

Certificazioni linguistiche e informatiche conseguite con Enti esterni alla scuola  0,5 (certificazione 

conseguita) 

Attività di cooperazione, volontariato sociale e ambientale (extra PCTO)  0,1 ≤ 15 ore 

 0,3 > 15 ore 

Donazione sangue – AVIS 0,3 

* non rientranti nel monte ore previsto per PCTO 

N.B. Tutte le attività esterne dovranno essere certificate dagli Enti/Società competenti secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, che dovranno 

anche indicare la durata dell’esperienza. 

I crediti derivanti dalle attività sopraelencate (tabella 1 + tabella 2) non possono superare il punteggio do 0,5 (punteggio massimo attribuibile) 
 

Manduria, 13 maggio 2022 


