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CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI (classi terze, quarte e quinte) 
 
La normativa in vigore (Dlgs. 62/2017 e DM 49/2000) si può così sintetizzare: 
 
1. “Il Consiglio di Classe attribuisce ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni 

della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio che esprime l’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 d’esame scritte e orali e 
concorre a determinare la votazione finale. 

2. Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun 
alunno nell’anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche 
l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, 
alle attività complementari ed integrative e gli eventuali crediti formativi.  

3. 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 il terzo anno, 
tredici il quarto e quindici il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività ed 
insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli 
insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente agli 
studenti che si avvalgono di questi insegnamenti.  

4. Con la tabella di cui all'allegato A del decreto 62/2017 (riportata in calce al presente comunicato) è 
stabilita la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli 
scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. Il credito 
scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, è 
attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso [….]. Per i candidati 
che svolgono l'esame di Stato negli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 la stessa tabella reca la 
conversione del credito scolastico conseguito, rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso e nel 
terzo anno di corso.  

5. Non si dà luogo ad attribuzione di credito scolastico agli alunni per i quali, in sede di scrutinio finale 
(mese di giugno), viene rinviata la formulazione del giudizio finale. Dopo le prove di verifica che si 
terranno a partire dalla fine di agosto 2019 (secondo il calendario che verrà appena possibile reso 
noto), in caso di ammissione alla classe successiva, il Consiglio di Classe provvederà all’attribuzione del 
punteggio di credito scolastico (O.M. 5/11/2007, n. 92, art. 8). 
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Il collegio docenti ha deliberato le seguenti griglie per l’attribuzione del credito scolastico secondo le 
indicazioni normative di riferimento: 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO  

PER LE CLASSI TERZE 

MEDIA DEI 

VOTI 

 
(=M) 

PUNTI TABELLARI 
DLGS. 62/2017 

PUNTI TABELLARI 
D.M. 99/2000 

VECCHIO 

ORDINAMENTO 

ASSIDUITÀ DELLA 

FREQUENZA 

SCOLASTICA 
 

PARTECIPAZIONE AD ALMENO 

UN’ATTIVITÀ INTEGRATIVA 

PROMOSSA DALLA SCUOLA 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 
CREDITO 

FORMATIVO 
   VEDERE (**) 

M = 6 7-8 3 – 4 

Il punteggio massimo di fascia sarà attribuito: 

▪ nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per le fasce successive, 
inferiore a 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino almeno tre delle condizioni di cui 
sopra; 

▪ nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si 
verifichino almeno due condizioni di cui sopra. 

6 < M < 7 8-9  4 – 5 

7 < M < 8 9-10 5 - 6  

8 < M <   9 10-11  6 - 7  

9 < M < 10 11-12 7 – 8 

 
Si precisa che: 

1. Due permessi di entrata e/o uscita equivalgono ad una assenza; 
2. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno 

del 70% del monte ore previsto per l’attività stessa; 
3. L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad  

una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti;  
4. In caso di sospensione del giudizio, il credito viene assegnato a seguito del superamento delle prove di recupero del 

debito formativo. Viene assegnato, in ogni caso, il punteggio di fascia inferiore. 
 
(**) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
(D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) 
 



 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO  

PER LE CLASSI QUARTE 

MEDIA DEI VOTI 

 
( =M) 

PUNTI TABELLARI 
DLGS. 62/2017 

PUNTI TABELLARI 
D.M. 99/2009 

VECCHIO 

ORDINAMENTO 

ASSIDUITÀ DELLA 

FREQUENZA 

SCOLASTICA 
 

PARTECIPAZIONE AD ALMENO 

UN’ATTIVITÀ INTEGRATIVA 

PROMOSSA DALLA SCUOLA 

PARTECIPAZIONE AL 

DIALOGO EDUCATIVO 
CREDITO 

FORMATIVO 
VEDERE (**) 

M = 6 8-9 3 – 4 

Il punteggio massimo di fascia sarà attribuito: 

▪ nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per le fasce successive, 
inferiore a 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino almeno tre delle condizioni 
di cui sopra; 

▪ nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 
e si verifichino almeno due condizioni di cui sopra. 

6 < M < 7 9-10  4 – 5 

7 < M < 8 10-11 5 - 6  

8 < M <   9 11-12  6 - 7  

9 < M < 10 12-13 7 – 8 

 
Si precisa che: 

1. Due permessi di entrata e/o uscita equivalgono ad una assenza; 
2. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno 

del 70% del monte ore previsto per l’attività stessa; 
3. L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad 

una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti;  
4. In caso di sospensione del giudizio, il credito viene assegnato a seguito del superamento delle prove di recupero del 

debito formativo. Viene assegnato, in ogni caso, il punteggio di fascia inferiore. 
 
(**) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
(D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) 
 
 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO FORMATIVO  

PER LE CLASSI QUINTE 

MEDIA DEI VOTI 

 
(= M) 

PUNTI 

TABELLARI 
DLGS. 

62/2017 

PUNTI TABELLARI 
D.M. 42/2007 

VECCHIO 

ORDINAMENTO 

ASSIDUITÀ DELLA 

FREQUENZA SCOLASTICA 
 

PARTECIPAZIONE AD 

ALMENO UN’ATTIVITÀ 

INTEGRATIVA PROMOSSA 

DALLA SCUOLA 

PARTECIPAZION

E AL DIALOGO 

EDUCATIVO 

CREDITO FORMATIVO 
VEDERE (**) 

M<6 7-8 - 

Il punteggio massimo di fascia sarà attribuito: 

▪ nel caso in cui la media dei voti sia uguale a 6 o, per le fasce successive, 
inferiore a 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si verifichino almeno tre delle condizioni di cui 
sopra; 

▪ nel caso in cui la media dei voti sia uguale o superiore 6,5; 7,5; 8,5; 9,5 e si 
verifichino almeno due condizioni di cui sopra. 

M = 6 9-10 4 – 5  

6 < M < 7 10-11 5 – 6 

7 < M < 8 11-12 6 – 7 

8 < M < 9 13-14 7 – 8 

9<M ≤ 10 14-15 8−9 

 
Si precisa che: 

1. Due permessi di entrata e/o uscita equivalgono ad una assenza; 
2. La partecipazione ad una attività integrativa promossa dalla scuola è valida solo quando è certificata la frequenza almeno 

del 70% del monte ore previsto per l’attività stessa; 
3. L’acquisizione di uno o più crediti formativi non consente l’attribuzione di un punteggio che implicherebbe il passaggio ad 

una fascia superiore a quella assegnabile in base alla media dei voti;  
 



(**) Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori 
della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività 
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport. 
(D.M. 24 febbraio 2000, n. 49) 
 
CRITERI AMMISSIONE ESAME classi quinte - ART.13 Dlgs 62/2017 
 
Il consiglio può deliberare l’ammissione all’esame, in via straordinaria, anche in presenza di: 

1. una disciplina insufficiente. 
 

 
Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2 Dlgs.62/2017) 
TABELLA Attribuzione credito scolastico 
 

Media dei voti Fasce di credito III anno Fasce di credito IV anno Fasce di credito V anno 

M < 6 - - 7-8 

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. 2018/2019: 
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. 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 

 
 
 



 
 

 


