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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Riferimenti normativi fondamentali 

 

- Legge 10 dicembre 1997 n. 425, Art. 5 (Disposizioni per la riforma degli esami di stato) 

- D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, Art 11 (Regolamento degli esami di stato) 

- D.M. 22 maggio 2007, n. 42 (Modalità di attribuzione del credito scolastico – nuova tabella) 

- D.M. 99 del 2009  

- Legge 13 luglio 2015, n. 217 

- Guida Operativa – Attività di Alternanza Scuola Lavoro 

- D.lgs attuativo N. 63 della Legge 13/07/2015, N. 107 

 

Il Consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni, un punteggio, sintesi dell’andamento degli studi, denominato credito 

scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si 

aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove di esame scritte e orali. Il punteggio viene 

attribuito sulla base dei seguenti indicatori: 

 

o Media dei voti, compreso il voto di condotta (D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, Art. 7; 

 C.M. 7 maggio 2009, n. 46) 

o Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

o Interesse e impegno nelle attività complementari ed integrative proposte dalla scuola 
I docenti responsabili di queste attività integrative forniranno agli studenti una certificazione 

specifica, su richiesta, che sarà consegnata dagli studenti al coordinatore di classe entro il 

termine stabilito da apposita circolare del DS. 

In tale contesto, viene preso in considerazione anche la valutazione della partecipazione e 

dei risultati raggiunti nell'ambito dell'Insegnamento della Religione cattolica o della materia 

alternativa. 

Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico, vengono riconosciuti un massimo di due 

elementi, compreso l'IRC o la materia alternativa. 

o Assiduità della frequenza scolastica 
 (In ottemperanza all’art 14, Comma 7 del DPR del 22 giugno 2009, n. 122, alla Circolare 

Ministeriale del 04 marzo 2011 n. 20 e alla Circolare Ministeriale del 18 ottobre 2012, n. 88, 

il Consiglio di classe può procedere alla valutazione finale di ciascun studente solo se questi 

abbia frequentato almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato)  

o Certificazione positiva dell’attività Alternanza Scuola Lavoro (Livello Buono/Ottimo)i 

o 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. ) 

 

Tenuto conto dei suddetti indicatori, nell’attribuzione del credito scolastico, saranno applicati i 

seguenti parametri:  

6.0 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli studenti 

che ottengono il riconoscimento di almeno tre elementi di valutazione (uno di questi deve essere la 

partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua o la certificazione positiva 

dell’Alternanza Scuola Lavoro). E' possibile che due elementi siano entrambi appartenenti alla 

stessa categoria: due certificati di credito formativo, oppure due attestazioni relative alle attività 

integrative (ad esempio: Laboratorio teatrale e π day IRC). Al di fuori di questa situazione viene 

attribuito il punteggio minimo. 

6.01-6.30 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno tre elementi di valutazione (uno di questi deve 

essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua o la certificazione positiva 
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dell’Alternanza Scuola Lavoro). È possibile che due elementi siano entrambi appartenenti alla 

stessa categoria: due certificati di credito formativo, oppure due attestazioni relative alle attività 

integrative (ad esempio: Laboratorio teatrale e π day IRC). Al di fuori di questa situazione viene 

attribuito il punteggio minimo. 

6.31-6.60 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno due elementi di valutazione (uno di questi deve 

essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua o la certificazione positiva 

dell’Alternanza Scuola Lavoro). Al di fuori di questa situazione viene attribuito il punteggio 

minimo. 

6.61-7.0 (media dei voti): in considerazione della media dei voti particolarmente significativa, 

viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli studenti che ottengono il 

riconoscimento di almeno un elemento di valutazione qualsiasi tra tutti quelli indicati. 

7.01-7.30 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno tre elementi di valutazione (uno di questi deve 

essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua o la certificazione positiva 

dell’attività Alternanza Scuola Lavoro). è possibile che due elementi siano entrambi appartenenti 

alla stessa categoria: due certificati di credito formativo, oppure due attestazioni relative alle attività 

integrative (ad esempio: Laboratorio teatrale e π day IRC). Al di fuori di questa situazione viene 

attribuito il punteggio minimo. 

7.31-7.50 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno due elementi di valutazione (uno di questi deve 

essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua o la certificazione positiva 

dell’attività Alternanza Scuola Lavoro). Al di fuori di questa situazione viene attribuito il punteggio 

minimo. 

7.51-8.0 (media dei voti): in considerazione della media dei voti particolarmente significativa, 

viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli studenti che ottengono il 

riconoscimento di almeno un elemento di valutazione qualsiasi tra tutti quelli indicati. 

8.01-8.30 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno tre elementi di valutazione (uno di questi deve 

essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua la certificazione positiva 

dell’attività Alternanza Scuola). È possibile che due elementi siano entrambi appartenenti alla stessa 

categoria: due certificati di credito formativo, oppure due attestazioni relative alle attività 

integrative (ad esempio: Laboratorio teatrale e π day IRC). Al di fuori di questa situazione viene 

attribuito il punteggio minimo. 

8.31-8.50 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno due elementi di valutazione (uno di questi deve 

essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua la certificazione positiva 

dell’attività Alternanza Scuola). Al di fuori di questa situazione viene attribuito il punteggio 

minimo. 

8.51-9.0 (media dei voti): n considerazione della media dei voti particolarmente significativa, 

viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli studenti che ottengono il 

riconoscimento di almeno un elemento di valutazione qualsiasi tra tutti quelli indicati. 

9.01-9.30 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno tre elementi di valutazione (uno di questi deve 

essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua la certificazione positiva 

dell’attività Alternanza Scuola). È possibile che due elementi siano entrambi appartenenti alla stessa 

categoria: due certificati di credito formativo, oppure due attestazioni relative alle attività 

integrative (ad esempio: Laboratorio teatrale e π day IRC). Al di fuori di questa situazione viene 

attribuito il punteggio minimo. 

9.31-9.50 (media dei voti): viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli 

studenti che ottengono il riconoscimento di almeno due elementi di valutazione (uno di questi deve 
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essere la partecipazione al dialogo educativo o la frequenza assidua o la certificazione positiva 

dell’Alternanza Scuola Lavoro). Al di fuori di questa situazione viene attribuito il punteggio 

minimo. 

9.51-10.0 (media dei voti): in considerazione della media dei voti particolarmente significativa, 

viene attributo il punteggio massimo della banda di oscillazione agli studenti che ottengono il 

riconoscimento di almeno un elemento di valutazione qualsiasi tra tutti quelli indicati. 

 

Deroga ai criteri di attribuzione  

 

Il CDC può decidere a maggioranza di attribuire il punteggio minimo della banda di 

oscillazione se si verifica almeno una delle seguenti condizioni 

 

a) la valutazione del comportamento è pari a 6 (non si tiene conto di questo criterio per gli 

alunni la cui media dei voti sia uguale a 6); 

c) l’alunno risulta promosso “con delibera a maggioranza” nello scrutinio di giugno o in 

quello integrativo di settembre (ciò significa che in almeno una materia il docente della 

disciplina ha proposto un voto insufficiente, ma il Consiglio di Classe ha deliberato a 

maggioranza di attribuire un voto sufficiente). 

 

N.B. 

Il Consiglio di classe può con delibera scritta e motivata, attribuire il punteggio di credito massimo 

ad uno studente anche al di fuori dei criteri stabiliti dl Collegio dei docenti, in relazione a particolari 

situazioni di svantaggio personale o di impegno di recupero meritorio o per altre ragioni valutate 

singolarmente. 

 

Integrazione del credito scolastico 

La normativa (DPR 323/98, Art. 11, comma 4) prevede, in casi particolari, la possibilità di 

integrazione del punteggio complessivo per alcuni studenti, ferma restando la somma massima di 40 

punti per i tre anni. Tale integrazione deve essere motivata dal “particolare impegno e merito 

scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in 

relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno stesso, che hanno determinato un minor 

rendimento”. 

Il Consiglio di classe deve debitamente motivare una delibera di questo tipo, verbalizzando “con 

riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti ed idoneamente documentate”. 

 

 

TABELLA PUNTEGGIO DEL CREDITO SCOLASTICO - ESAME DI STATO 2018/2019 

 
ALLEGATO A (di cui all’articolo 15, comma 2 – D.lgs attuativo N. 63 della Legge 13/07/2015, N. 107 

 

Media dei voti  Credito scolastico (Punti) 

 3° classe 4° classe 5° classe 

M = < 6 - - 7 - 8 

M = 6 7 - 8 8 -9 9 - 10 

6 < M ≤ 7 8 - 9 9 - 10 11 - 12 

7 < M ≤ 8  9  - 10 10 - 11 12 -13 

8 < M ≤ 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14 

9 < M ≤ 10 11 - 12 12 – 13  14 - 15 
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Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno 

 

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

 
Somma crediti conseguiti  

per il III e per il IV anno 
Nuovo credito attribuito 

per il III e 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 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 

 

                                                 
Criteri revisionati e deliberati dal Collegio dei docenti nella seduta del 5 novembre 2018 


