
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 
Criteri di attribuzione del credito scolastico (comprensivo del credito formativo): 
Fatta salva la presenza di casi particolari, da discutersi nei singoli Consigli di Classe, l’assegnazione del credito 
scolastico avverrà tenendo conto della media aritmetica dei voti dello studente, in base alle bande di 
oscillazione previste dalla tabella ministeriale sotto riportata. 
 

ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A DECORRERE DALL’A.S. 2018/2019 
(Tabella A allegata al Decreto Legislativo 62/2017) 

CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 
Media voti Punti Media voti Punti Media voti Punti 

- - - - M<6 7 – 8 
M = 6 7-8 M = 6 8-9 M = 6 9-10 
6 < M £ 7 8-9 6 < M £ 7 9-10 6 < M £ 7 10-11 
7 < M £ 8 9-10 7 < M £ 8 10-11 7 < M £ 8 11-12 
8 < M £ 9 10-11 8 < M £ 9 11-12 8 < M £ 9 13-14 
9 < M £ 10 11-12 9 < M £ 10 12-13 9 < M £ 10 14-15 

 
REGIME TRANSITORIO  

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020: 
Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno: 

 
Crediti conseguiti per il III anno Nuovo credito attribuito per 

il III anno (totale) 
3 7 
4 8 
5 9 
6 10 
7 11 
8 12 

 
 
In base alla media aritmetica dei voti, agli studenti verrà assegnato il punteggio minimo della 
corrispondente  fascia. 
 
Per ottenere il punto di credito aggiuntivo e raggiungere il punteggio massimo della fascia come da tabella 
ministeriale occorre avere il voto di condotta uguale o maggiore di otto ed inoltre il merito scolastico o il 
credito formativo che vengono riconosciuti in base ai seguenti criteri: 

- Fattori che concorrono al merito scolastico: 

a) assiduità della frequenza, interesse e impegno nella  partecipazione  al  dialogo  educativo;  
b) partecipazione adeguata ad attività complementari ed integrative organizzate dalla scuola 

(in tal caso i corsi saranno certificati e valutati solo se l’alunno avrà frequentato almeno i 2/3 
delle ore previste).  

Le attività obbligatorie e/o rivolte all’intera classe non concorrono all’attribuzione del punto aggiuntivo se 
non in termini d’impegno/interesse dimostrato in tali attività. 

- Fattore che concorrono al credito  formativo: 

c) attività e/o corsi  svolti  all’esterno  della scuola, che  siano  coerenti  con  l’indirizzo  di  
studi,  o siano  di  tipo  educativo, socio-assistenziale,  oppure  a  carattere  sportivo.  In 
quest’ultimo caso le attività e/o i corsi devono essere organizzati a livello nazionale e  
riconosciuti  dalla  federazione  di  ogni  singola  disciplina.   



d) Le seguenti certificazioni linguistiche conseguite nell’anno scolastico di riferimento o nel 
periodo intercorrente tra lo scrutinio finale dell’a.s. precedente e l’a.s. di riferimento: 
LICEO 

C1 lingua inglese 
B2 lingua francese, spagnola, tedesca 
B1   lingua cinese 
 

                             TECNICO 

B2     lingua inglese 
B1 lingua francese, spagnola,  
 
CAMBRIDGE 

               Valutazione A, B o C in esami Cambridge a-level  
 
Le attività e/o corsi certificati dovranno avere una durata minima di 25 ore, di  cui  lo  studente  dovrà  
avere frequentato o svolto almeno i 2/3. 
 

Agli alunni ai quali, nello scrutinio finale o in quello differito, verranno attribuiti voti uguali a “sei” a 
maggioranza, il  consiglio di classe non assegnerà il punto aggiuntivo qualora derivante da merito scolastico, 
attribuendo, in tale caso, il solo punteggio minimo della fascia di competenza. Attribuirà comunque, invece, 
se presente, il punteggio aggiuntivo dato dal credito formativo. 
L’attribuzione del punteggio aggiuntivo va sempre motivata e riportata a verbale. 
In caso di non assegnazione del punto di credito formativo (a causa di voto in condotta minore di otto), la 
presenza della relativa certificazione dovrà comunque essere riportata a verbale, in quanto essa entra a far 
parte del certificato di conseguimento dell’esame di stato.  
 

 


