
TABELLA Attribuzione credito scolastico  ALLEGATO A  

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  

Regime transitorio  

Candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2017/2018: Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV 
anno:  

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. 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  
 
Si precisa che: 
- M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale. 
Dal calcolo della media aritmetica dei voti è individuata la banda di oscillazione. 
La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione 
complessiva dello studente. 
La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al Consiglio di classe 
nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. 
Il credito scolastico  riguarda tutti gli alunni del triennio e, nello scrutinio di fine anno scolastico, viene attribuito a 
coloro che sono promossi alla classe successiva o ammessi all’Esame sulla base dei seguenti indicatori: 

• Scala dei punteggi stabilita dal Ministero; 
• Media dei voti ed eventuali debiti contratti nelle diverse discipline; 
• Assiduità e puntualità mostrate nella frequenza scolastica;  
• Motivazione, interesse ed impegno palesati nella partecipazione al dialogo educativo; 
• Atteggiamento collaborativo e qualità relazionali;  
• Partecipazione alla vita della scuola (ossia ad attività integrative, extracurricolari,  
• facoltative e agli Organismi di Governo della scuola);  
• Possesso di eventuali crediti formativi.  



Il credito scolastico deve tener in considerazione, oltre della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio 
finale, anche dei seguenti indicatori per l’attribuzione il punteggio più alto della banda di oscillazione:  

1. Assiduità della frequenza scolastica;  
2. Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo.  
3. Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla scuola e certificate;  
4. Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate.  

Per il parametro frequenza si stabilisce che:  

1. assidua = assenze 10% ≤  
2. regolare = 10% <assenze≤15%  
3. irregolare = assenze >15%  

La tabella dell’allegato A si applica anche ai candidati esterni ammessi all’Esame di Stato a seguito di esame 
preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di idoneità. 

Credito formativo 
Il Credito Formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze 
coerenti con il percorso scolastico. La coerenza può essere individuata non solo nell’omogeneità con i contenuti 
tematici di tale percorso, ma soprattutto nella direzione di un loro ampliamento e approfondimento e nella loro concreta 
attuazione. Tali esperienze, inoltre, devono essere condotte fuori della scuola, in ambiti e settori della società civile 
collegati alla formazione della persona ed alla crescita umana. Possono essere stage, attività di volontariato, attività 
sportive di tipo agonistico ecc. I Consigli di Classe attribuiranno il credito formativo sulla base dei seguenti criteri: 

• valutazione della coerenza dell’esperienza formativa con le finalità, gli obiettivi e i percorsi dell’indirizzo di 
studio;  

• la presenza di documentazione dell’esperienza che deve in ogni caso contenere: l’attestazione dell’Ente, 
Associazione, Istituzione presso la quale l’esperienza è stata realizzata; la sintetica descrizione dello 
svolgimento dell’attività, in modo da consentire di valutarne la rilevanza qualitativa; la dichiarazione del 
superamento di specifiche prove finali di verifica (se previste).  

 
I crediti formativi possono essere suddivisi in cinque gruppi:  

• didattico–culturali  
• sportivi  
• di lavoro  
• di volontariato  
• di orientamento.  

Griglia per l’attribuzione dei crediti scolastici aggiuntivi 
  
 

Alunno Assiduità nella 
frequenza  

 

Partecipazione al dialogo educativo 
intesa come interesse ed impegno  

 

Attività complementari 
integrative  

 

IRC o attività 
alternat iva  

 

Crediti 
formativi  

 

Totale  

 

Punteggio 0,20  

 

0,20  

 

0,30  

 

0,10  

 

0,20  

 

1 

       
 
 Casi Particolari 
1. se la parte decimale della media “M” è superiore o uguale a 0,5: viene attribuito il punteggio più alto della banda anche se sono presenti altri 
indicatori (“impegno, assiduità, interesse, partecipazione ecc..”). 
2. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: viene attribuito il punteggio più basso della banda a condizione che non siano presenti altri 
indicatori (“impegno, assiduità, interesse, partecipazione ecc ...”). 
3. se la parte decimale della media “M” è inferiore a 0,5: potranno essere aggiunti alla parte decimale i valori dei seguenti indicatori:  

• Assiduità della frequenza scolastica;  
• Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo.  
• giudizio della Religione o di altre attività;  



• Interesse e partecipazione alle attività complementari e integrative gestite dalla  
• scuola e certificate;  
• Eventuali crediti formativi derivanti da attività non gestite dalla scuola e certificate.  

Di conseguenza, il Consiglio di Classe attribuirà il punteggio più alto della banda di oscillazione se la parte decimale 
della media “M” sarà almeno pari a 0,5. Il punteggio del credito scolastico non potrà consentire in ogni caso di superare 
la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto.  

  
  
  
   
   
 
 
 


