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CRITERI DI ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

 

 
Il credito scolastico è un patrimonio di punti (massimo quaranta) che ogni studente costruisce negli 

ultimi tre anni del corso di studi e che contribuisce a determinare il punteggio finale dell’Esame di 

Stato. 

Criteri per l’attribuzione dei punteggi del nuovo credito scolastico (a partire dall’a.s. 2018/2019) 

Con la media dei voti delle discipline e della condotta, conseguiti in sede di scrutinio finale, si 

definisce la banda di oscillazione dei punteggi in base alla seguente tabella  (Decreto legislativo 

n.62 del 13 aprile 2017)  

 

Allegato A ( articolo 15 comma 2) 

    

 Punteggi delle bande di oscillazione 

M (Media dei voti) Classe terza Classe quarta Classe quinta 

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 

    

 

Viene attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza, quando sono presenti 

almeno quattro dei seguenti nove requisiti: 

a) frequenza assidua  

b) rispetto del regolamento 

c) partecipazioni propositiva o responsabile 

d) giudizio di IRC o ora alternativa ottimo o distinto  

e) alternanza scuola/lavoro con giudizio buono 
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f) attività complementari o alternative organizzate all'interno dell'Istituto 

g) media dei voti  uguale o maggiore alla metà della fascia corrispondente; 

h) ammissione con tutte le votazioni all'unanimità; 

i) esperienze maturate dallo studente al di fuori dell'Istituzione scolastica, in ambiti e 

settori legati alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale quali 

quelli relativi, in particolare, alle attività culturali e artistiche, alla formazione 

professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo sport.  

Le esperienze devono essere: 

a) qualificate e coerenti con gli obiettivi educativi e formativi definiti dall’indirizzo di 

studi;  

b) debitamente documentate dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il 

candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione 

dell'esperienza stessa, la durata complessiva e la relativa frequenza;  

c) acquisite al di fuori dell’ambito scolastico. 

Sono riconosciute inoltre le certificazioni che attestano abilità linguistiche, informatiche, 

ecc..., rilasciate da enti nazionali o europee riconosciuti nel Paese di riferimento. La 

documentazione deve essere presentata in Segreteria didattica entro il 15 maggio. 
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