
 
 

CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
Il credito scolastico è un punteggio che il consiglio di classe assegna al termine di ogni anno allo 

studente per max. 40 punti nell'arco del triennio. All'atto dello scrutinio finale si procede a: 
● sommare i voti riportati dall'alunno 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 la seguente tabella: 
 

Candidati interni 
(ALLEGATO A- DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62) 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

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 

Candidati che sostengono l’esame nell’ a.s. 2018/2019: 

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

Credito conseguito per il III anno Nuovo credito attribuito per il III anno 

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 
● 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 dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. 



● Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle 
precedenti tabelle, 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 dei voti. 

● In caso di promozione con sospensione del giudizio o con carenze lievi colmabili con studio 
autonomo (ammissione alla classe successiva o all’esame di stato per voto di consiglio) va 
attribuito il punteggio minimo nell'ambito della banda di oscillazione di appartenenza. 

● L'attribuzione del credito va verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale. 
 

Criteri di attribuzione del punteggio superiore nell'ambito della fascia individuata dalla media 
dei voti 

All'alunno verrà attribuito il punteggio superiore nell'ambito della fascia di credito individuata dalla 
media dei voti, quando tale media, in sede di scrutinio finale, raggiunga o superi lo 0,50 e gli venga 
riconosciuto almeno uno dei criteri seguenti; qualora la media risulti inferiore allo 0,50 e gli 
vengano riconosciuti non meno di 2 dei seguenti criteri: 

 
● assiduità della frequenza (numero di ore di assenza non superiore al 15 % del monte ore annuo 

previsto) tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro presentazione di 
opportuna certificazione 

● partecipazione ai progetti proposti dalla scuola della durata di almeno 20 ore, con frequenza 
non inferiore all'80% delle ore previste 

● partecipazione a gare disciplinari Olimpiadi che verrà considerata solo in caso di superamento 
della fase d'istituto 

● credito formativo validato. 
● ALL'ALUNNO CHE RIENTRA NELLE ULTIME DUE FASCE (8<M<9 E 9<M<10) IL CONSIGLIO DI 

CLASSE IN SEDE DI SCRUTINIO FINALE ATTRIBUISCE IL PUNTEGGIO MASSIMO 
RICONOSCENDOGLI UNO DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI IN PRECEDENZA. 

 
Criteri di attribuzione del credito formativo 

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, 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. 

Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite in ambiti 
e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e 
culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell'ambiente, al 
volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 49/2000). In 
particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

 
● Certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in conformità al "Quadro Comune di 

Riferimento per le Lingue", con tabella di conversione del livello di competenza linguistico- 
comunicativo raggiunto. Gli Enti Certificatori accreditati, come da DDG 12 luglio 2012 prot. n. 
10899 sono: per la lingua inglese Cambridge-ESOL; City & Guilds-Pitman;  Edexcel/Pearson 
Ltd; Trinity college London; English Speaking Board (ESB); International English Language 



Testing System (IELTS); per la lingua francese Alliance Française, Chambre de Commerce et de 
l'Industrie de Paris; per la lingua tedesca, Goethe Institute, Test Daf. Si precisa che i livelli 
linguistici dovranno risultare pari o superiori alla classe di appartenenza e cioè almeno B1 per 
le classi terze e quarte; almeno B2 per le classi quinte. 

● Partecipazione ad attività lavorative inerenti all’ambito di studi frequentato presso aziende di 
settore con riconoscimento legale dell’attività secondo le norme vigenti sul lavoro. 

● Superamento del test finale del primo soccorso. 
● Attività sportiva a livello agonistico, certificata dalle Federazioni competenti; partecipazione a 

gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino di arbitro presso gli 
organi federali (A.I.A.); brevetto di bagnino e salvataggio. 

● Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 
assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a livello 
nazionale (Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, Caritas, 
Unitalsi, Vidas, AVO), attività svolte e certificate per almeno 20 ore. 

● Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, Associazioni 
riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con rilascio di attestato di frequenza 
(minimi 20 ore) e di competenze acquisite. 

● Frequenza a corsi di pittura, ceramica, musica, gestiti da Enti o Conservatori e Accademie, (durata 
minima 20 ore). Partecipazione a manifestazioni nazionali. 

● Frequenza a corsi di danza classica o moderna, attestata da enti riconosciuti (minimo 20 ore). 
Partecipazione a concorsi/eventi a carattere regionale e/o nazionale. 

● Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile giornalista 
o pubblicista (durata minima 20 ore). 

● Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con esito 
positivo. 

● Donatori di sangue con attestazione per l’anno scolastico in corso. 
 
Documentazione dell'attività svolta 

● La documentazione relativa all'esperienza deve comprendere in ogni caso un'attestazione 
proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha realizzato 
l'esperienza. 

● Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l'indicazione (completa di indirizzo e 
numero telefonico) dell'ente, associazione, istituzione. 

● Ogni documentazione deve altresì contenere una sintetica descrizione dell'esperienza condotta 
dal candidato con specificazione delle ore minime svolte ove richiesta. 

● La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della 
scuola e, in copia, al coordinatore di classe entro il 15 maggio di ciascun anno. Unitamente alla 
scheda di autodichiarazione. 

● Si ricorda che la partecipazione alle attività integrative (es. progetti della scuola) non dà luogo 
all'attribuzione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della 
scuola e, pertanto, concorre alla definizione del credito scolastico. 

● 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 
organizzate dalla scuola). 

  



SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE PER IL CREDITO SCOLASTICO 

 
Da presentare al coordinatore di classe entro il 03/0672021 

 
Al consiglio di classe ………………………………… Sede ………………………………… 

 
Il/La sottoscritt_, ……………………….......………………………….........………della classe ..…….. ai fini 

dell'attribuzione del credito scolastico dichiara sotto la personale responsabilità di aver prestato le 
seguenti attività: 

 
a) Partecipazione alle attività complementari e integrative promosse dalla Scuola 

 
□   Partecipazione ai progetti proposti dalla scuola della durata di almeno 20 ore, con frequenza 

non inferiore all'80% delle ore previste). Specificare l'attività 

…................................................……………………………………………………………………………………………………... 

…................................................……………………………………………………………………………………………………… 

…................................................……………………………………………………………………………………………………… 

□  Superamento Olimpiadi fase di Istituto 

…................................................……………………………………………………………………………………………………... 

…................................................……………………………………………………………………………………………………… 

…................................................……………………………………………………………………………………………………… 

 
□  Vincitore di premi a concorso e/o borse di studio, partecipazione a progetti. Specificare l'attività 

…................................................……………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................……………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................……………………………………………………………………………………………………………… 

 
□  Altro (specificare e motivare) 

…................................................……………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................……………………………………………………………………………………………………………… 
…................................................……………………………………………………………………………………………………………… 

 
b) Partecipazione alle attività extrascolastiche (Credito formativo) 

 
□ Certificazioni linguistiche rilasciate da Enti Certificatori in conformità al "Quadro Comune di 

Riferimento per le Lingue", con tabella di conversione del livello di competenza linguistico-
comunicativo raggiunto. Gli Enti Certificatori accreditati, come da DDG 12 luglio 2012 prot. n. 
10899 sono: per la lingua inglese Cambridge-ESOL; City & Guilds- Pitman; Edexcel / Pearson 
Ltd; Trinity college London; English Speaking Board (ESB); International English Language 
Testing System (IELTS); per la lingua francese Alliance Française, Chambre de Commerce et de 
l'Industrie de Paris; per la lingua tedesca, Goethe Institute, Test Daf. Si precisa che i livelli 
linguistici dovranno risultare pari o superiori alla classe di appartenenza e cioè almeno B1 per 
le classi terze e quarte; almeno B2 per le classi quinte. 

□ Partecipazione ad attività lavorative inerenti all’ambito di studi frequentato presso aziende di 
settore con riconoscimento legale dell’attività secondo le norme vigenti sul lavoro. 

□ Superamento del test finale del primo soccorso. 



□ Attività sportiva a livello agonistico, certificata dalle Federazioni competenti; partecipazione a 
gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del patentino di arbitro presso 
gli organi federali (A.I.A.); brevetto di bagnino e salvataggio. 

□ Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a carattere 
assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e religiose riconosciute a 
livello nazionale (Unione nazionale non vedenti, Croce Rossa Italiana, Servizio Civile Nazionale, 
Caritas, Unitalsi, Vidas, AVO); Attività svolte e certificate per almeno 20 ore. 

□ Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, Associazioni 
riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con rilascio di attestato di frequenza 
(minimi 20 ore) e di competenze acquisite. 

□ Frequenza a corsi di pittura, ceramica, musica, gestiti da Enti o Conservatori e Accademie, 
(durata minima 20 ore). Partecipazione a manifestazioni nazionali. 

□ Frequenza a corsi di danza classica o moderna, attestata da enti riconosciuti (minimo 20 ore). 
Partecipazione a concorsi/eventi a carattere regionale e/o nazionale. 

□ Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con responsabile 
giornalista o pubblicista. 

□ Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, comunali con 
esito positivo. 

□ Donatori di sangue con attestazione per l’anno scolastico in corso. 
 
 

Olevano Romano Lì ……………………. 
 
 
 

Firma del Genitore Firma dell'alunno (se maggiorenne) 
 
......................................................... ......................................................... 


