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CREDITO SCOLASTICO - PROCEDURA 
 
CALCOLO DEL CREDITO SCOLASTICO. Per le classi III, IV e V della scuola 
secondaria di II grado, in sede di scrutinio finale, oltre ai voti per le singole materie e 
a quello di comportamento, viene attribuito anche un punteggio per il credito 
scolastico che, sommato nei tre anni, costituirà il punteggio di base cumulabile con 
quello conseguito nelle prove degli Esami di Stato. La media dei voti conseguiti 
(incluso il voto di comportamento) inserisce automaticamente lo studente in una 
fascia di punteggio predefinita; all’interno di ogni fascia c’è una banda di oscillazione 
di 1 punto, come indicato dallo schema seguente: 
 

Criteri per l’attribuzione credito scolastico A.S. 2019/2020 
TABELLA A allegata al D. Lgs. 62/17 

 

Media dei voti 3° anno 4°anno 5°anno 

M = 6 
6 < M ≤ 7 
7 < M ≤ 8 
8 < M ≤ 9 
9 < M ≤ 10 

7-8 
8-9 
9-10 
10-11 
11-12 

8-9 
9-10 
10-11 
11-12 
12-13 

9-10 
10-11 
11-12 
13-14 
14-15 

 
INTEGRAZIONE DEL CREDITO IN BASE AI CRITERI DELIBERATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI. Il decreto 62/2017 stabilisce che il credito formativo cessi la 
sua efficacia a partire dall’a.s. 2018/19. Pertanto, non è più prevista l’attribuzione di 
un credito formativo distinto; tutti gli elementi di valutazione rientrano nella 
determinazione del credito scolastico. I CdC, nel rispetto dei criteri stabiliti dal CD, 
possono tener conto delle esperienze formative svolte in ambito extrascolastico, 
previa verifica della ricaduta sulle competenze di indirizzo. Se ne potrà altresì tener 
conto nella determinazione del credito nei limiti delle fasce di merito stabilite dalla 
tabella A allegata al D. Lgs 62/2017. Contribuiscono alla definizione del credito 
scolastico i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento - PCTO (ex 
attività di alternanza scuola-lavoro), in quanto concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali afferiscono e alla valutazione del comportamento. 
BANDA DI OSCILLAZIONE ED ESEMPIO DI TABELLA PER ATTRIBUIRE IL 
PUNTEGGIO SUPERIORE. Il riconoscimento di eventuali crediti integrativi non può 
in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione 
corrispondente alla media M dei voti. Il CdC potrà attribuire il punteggio superiore 
del minimo della banda di oscillazione individuata dalla media M, in presenza di 
almeno una delle seguenti situazioni: 
 

- Media aritmetica, nella parte decimale, superiore o uguale a 0,5; 
- Partecipazione dello studente alle attività di cui alla seguente tabella, proposta 

come esempio: 
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Criteri per l’attribuzione credito scolastico A.S. 2019/2020 
 

Attività Credito scolastico 

Stage Linguistici  

Certificazioni conseguite in 
tutti gli ambiti 

 

Open Days e orientamento in 
entrata 

Almeno 10 ore 

Attestati di frequenza a corsi 
pomeridiani per il 
conseguimento delle 
certificazioni 

Sì, se i corsi frequentati per l’80% delle ore 
complessivamente erogate.  

Attestati di frequenza a corsi 
promossi nell’ambito di 
specifici progetti promossi 
dall’istituto 

Sì, se i corsi frequentati per l’80% delle ore 
complessivamente erogate.  

Altro …  

 
ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE. Il CdC potrà, inoltre, attribuire il punteggio 
superiore della fascia di oscillazione anche in presenza dello svolgimento da parte 
dello studente delle seguenti esperienze extrascolastiche: 

- Attività culturali 
- Attività ricreative 
- Attività artistiche 
- Ambiente – Volontariato – Solidarietà – Cooperazione – Sport 
- Certificazioni acquisite fuori dall’ ambito scolastico 
- Svolgimento, anche per periodi limitati, di attività lavorativa che non 

comprometta il rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici, nonché del 
rendimento. 

Gli studenti che chiedono il riconoscimento dei crediti per le attività extra-scolastiche 
devono consegnare in segreteria la relativa documentazione. 
 
STUDENTI INTERNI E STUDENTI ESTERNI. Si ricordano i principali aspetti 
attinenti all’attribuzione del credito. 

a) Per i candidati interni: 
– viene attribuito dal Consiglio di classe sulla base della tabella di cui 

all’Allegato A del d.lgs. 62/2017 
– per i corsi regolari viene cumulato anno per anno negli ultimi tre anni 
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– nei quadriennali si fa riferimento al II, III e IV anno di corso 
– per i candidati che abbreviano il corso (considerati alunni interni) è 

assegnato dal Consiglio della penultima classe anche per l’anno non 
frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso 

– agli studenti che frequentano l’ultima classe per effetto di esito positivo 
dell’esame preliminare nei decorsi anni viene attribuito nella misura di punti 
7 per la classe III e di punti 8 per la classe IV, non frequentate; se in 
possesso di idoneità o promozione alla classe IV, al credito acquisito per 
tale classe si aggiungono punti 8 per la IV classe non frequentata; 

– nei percorsi di istruzione degli adulti di 2°livello, per il secondo periodo 
didattico si attribuisce moltiplicando per 2 il credito assegnato nello scrutinio 
finale sulla base della media dei voti assegnati, in misura comunque non 
superiore a 25 punti; per il terzo periodo didattico si attribuisce sulla base 
della media dei voti assegnati in misura non superiore a 15 punti. 

b) Per i candidati esterni: 
– il credito scolastico è attribuito dal CdC davanti al quale sostengono 

l’esame preliminare, sulla base della documentazione del percorso 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari (all. A, D. Lgs 62/16) 

– l’attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata per 
i candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati 
ammessi o dichiarati idonei all’ultima classe, il credito scolastico è attribuito 
dal CdC davanti al quale sostengono l’esame preliminare, nella misura di 
punti otto per il penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o 
idoneità alla penultima classe, di ulteriori sette punti per il terzultimo anno, e 
per l’ultima classe sulla base dei risultati delle prove preliminari 

– per i candidati esterni in possesso di promozione o idoneità all’ultima classe 
del corso di studi, il credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo 
anno è il credito già maturato, opportunamente convertito adoperando le 
tabelle di cui all’Allegato A al D.lgs. n. 62 del 2017. 

TABELLA DI CONVERSIONE – REGIME TRANSITORIO. 
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CREDITO SCOLASTICO ANTE RIFORMA.  

TABELLA A (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 
luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) - Candidati interni 

 
Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito 
agli esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica 
di 65/centesimi corrisponde M = 6,5). 
CANDIDATI ESTERNI E CREDITO SCOLASTICO ANTE RIFORMA. 

TABELLA B (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 
luglio 1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) - Candidati esterni 

Esami di idoneità 

 
 
M rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità (nessun voto può 
essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 in caso di esami di 
idoneità relativi a 2 anni di corso in un’unica sessione. Esso va espresso in numero 
intero. Per quanto concerne l'ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura 
ottenuta per il penultimo anno. 
 
CANDIDATI ESTERNI - PROVE PRELIMINARI – CREDITO ANTE RIFORMA.  

TABELLA C 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 

1998, n. 323, così come modificata dal D.M. n. 42/2007) 
CREDITO SCOLASTICO 
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M rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può 
essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di 
oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di 
prove preliminari relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso 
in numero intero. 
ATTIVITA’ SCOLASTICHE E ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE. INTEGRAZIONE 
DEL CREDITO SCOLASTICO. UN ALTRO ESEMPIO. I criteri sono stabiliti dal 
Collegio per attività da cui deriva la possibilità del riconoscimento del credito. 
Attività scolastiche: ad esempio certificazioni linguistiche, laboratori orientativi, 
attestati di frequenza a corsi pomeridiani per il conseguimento delle certificazioni 
(Es. PET, First, Autocad, ecc.), attestati di frequenza a corsi promossi nell’ambito di 
specifici progetti dell’istituto (PON, Laboratori di Educazione civica, Peer to peer, 
progetto FAI, ecc.). Per conseguire il punteggio superiore della fascia di 
oscillazione, è necessario che ogni studente svolga, per una o più attività 
sopraelencate, un numero di ore non inferiore a 10.  
Attività extra-scolastiche. Il Consiglio di classe potrà, inoltre, attribuire il credito in 
presenza dello svolgimento da parte dello studente delle seguenti esperienze 
extrascolastiche, anche qualora svolte in modalità on line: 
- Attività culturali 
- Attività ricreative 
- Attività artistiche Sì 
- Ambiente – Volontariato – Solidarietà – Cooperazione 
- Sport a livello agonistico 
- Certificazioni acquisite fuori dall’ ambito scolastico 
- Svolgimento, anche per periodi limitati, di attività lavorativa che non 
comprometta il rispetto delle scadenze e degli impegni scolastici, nonché del 
rendimento. 
Per conseguire il punteggio superiore della fascia di oscillazione, è necessario che 
ogni studente svolga, per una o più attività extrascolastiche, un numero di ore non 
inferiore a 20 ore. 
Gli studenti che chiederanno il riconoscimento del credito per le attività extra- 
scolastiche devono inviare la relativa documentazione a ...@... e al proprio 
coordinatore di classe entro martedì 25 maggio 2021 indicando nell’oggetto della 
mail “Crediti scolastici, nome, cognome e classe dello studente”. 
ESAME DI STATO 2022 E CREDITO SCOLASTICO. La valutazione finale resta in 
centesimi. Al credito scolastico sarà attribuito fino a un massimo di 50 punti. Per 
quanto riguarda le prove scritte, a quella di Italiano saranno attribuiti fino a 15 punti, 
alla seconda prova fino a 10, al colloquio fino a 25. Si potrà ottenere la lode. La 
partecipazione alle prove nazionali Invalsi, che pure saranno svolte, e lo 
svolgimento dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento non 
costituiranno requisito di accesso alle prove. Il MI ha pubblicato le seguenti tabelle 
di conversione relative al credito scolastico e al punteggio delle prove scritte. 
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