
TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO 

a.s. 2022-23 

 

Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 08/11/2022 Delibera n°57 

 
Il credito scolastico è un apposito punteggio attribuito ad ogni alunno, nello scrutinio finale di ciascuno degli 

ultimi tre anni della scuola secondaria superiore. 

Le modalità di attribuzione del credito scolastico, sono regolate dalle disposizioni, contenute nel Decreto 

legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

Art. 15 

1) 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 

per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti 

i docenti che svolgono attività e 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. 

2) Con la tabella di cui all'allegato A del presente decreto 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. La tabella di cui all'allegato A si applica anche ai candidati 

esterni ammessi all'esame a seguito di esame preliminare e a coloro che hanno sostenuto esami di 

idoneita'. 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. 

3) Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l'esame preliminare di cui al comma 2 dell'articolo 14, sulla base della documentazione 

del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
 



PREMESSA 

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria di II 

grado e scaturisce dalla media dei voti riportati in tutte le discipline, incluso il voto di condotta e ad 

eccezione del voto di religione, in sede di scrutinio finale. 

Si calcola secondo le fasce di riferimento stabilite nella Tabella Ministeriale e sulla base di criteri 

stabiliti preventivamente dal Consiglio di Classe. 

Il calcolo e l’attribuzione dei crediti scolastici è presupposto essenziale e necessario per la 

definizione del voto finale e la certificazione delle competenze in uscita dal quinto anno. 
 

Il credito formativo consiste nel riconoscimento di ogni qualificata esperienza, debitamente 

documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso di studi. 

Per il riconoscimento del credito lo studente dovrà frequentare almeno il 75% delle ore 

progettate dalle singole attività. 

 

Tutti i titoli dovranno essere conseguiti entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso. Oltre 

questa data i titoli ritenuti valutabili saranno presi in considerazione nell’anno scolastico 

successivo. 
 

Ciascun titolo sarà valutato una sola volta nell’arco dei tre anni conclusivi del percorso di studio. 

 

Non saranno presi in considerazione certificati incompleti o comunque mancanti degli elementi 

essenziali a valutare con chiarezza la natura del titolo conseguito e più precisamente: 

- la durata in ore del percorso che ha portato al conseguimento del titolo con l’indicazione del 

periodo di svolgimento; 

- l’ente/la scuola/l’agenzia formativa che ha rilasciato il titolo con firma e timbro; 

- la data e il luogo di conseguimento del titolo; 

- l’eventuale indicazione dell’esame finale che ha portato al conseguimento del titolo. 
 

Nei confronti degli studenti delle classi terze e quarte per i quali, al termine delle lezioni, il 

consiglio di classe abbia proceduto al rinvio della formulazione del giudizio finale a causa del 

mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, e successivamente valutati in 

modo positivo in sede di verifica finale, il consiglio di classe attribuisce in ogni caso il punteggio 

inferiore di ciascuna banda di oscillazione determinata dalla media finale. 
 

Per ottenere il massimo del punteggio (credito) della banda di oscillazione di appartenenza, che si 

rammenta non può in nessun caso essere modificata, lo studente ha due possibilità: 

a) Giungere direttamente a una media finale di voto la cui frazione sia superiore o uguale a 

0,50 (es.7,60) 

b) Giungere alla frazione superiore o uguale a 0,50 sommando la propria media alle frazioni di 

voto cui si ha diritto attraverso le diverse attività indicate quali crediti formativi. 
 

Tutte le attività valutate come PCTO non possono contribuire all’assegnazione del credito 

scolastico.  

Solo per il quinto anno, gli alunni hanno la possibilità di far valere come credito quelle attività di 

PCTO che non concorrono al raggiungimento del monte ore di PCTO.    

 

Solo per quanto riguarda il conseguimento della certificazione EIPASS coloro che, durante l’anno 

scolastico in corso (ovvero dal 01-09 al 31-05), concluderanno il superamento di tutti i moduli 

previsti, ottenendo così il titolo di una certificazione informatica digitale, oltre alle ore di PCTO, 

avranno riconosciuto allo scrutinio di giugno anche il credito scolastico.  

 

 

 



 

 

TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 
RELIGIONE 

VOTO CREDITO 

Sufficiente 0,10 

Molto 0,20 

Moltissimo 0,30 

 

PROGETTI FIS, PON E/O MINISTERIALI 
 

CREDITI 

Progetti con numero di ore non inferiori a 15 0,20 

Progetti con numero di ore non inferiori a 30 0,30 

Progetti con numero di ore non inferiori a 50 0,40 

Progetti presso enti ed associazioni con un minimo di 60 ore e 

per non meno di sei mesi. 

0,30 

Partecipazione “La Via dei Tesori” per almeno 15 ore 0,20 

Nel caso di progetto Pon, anche senza rilascio di certificazione, la 
frequenza di almeno 20h da titolo al rilascio del credito 

0,20 

 

PROGETTI 
 

CREDITI 

Stage 0,20 

Gemellaggio 0,20 

Erasmus+ 0,20 

Intercultura 0,40 

 

 

CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE 
 

CREDITI 

Certificazioni linguistiche almeno di livello B1 che attestino 
abilità solo orali  

0,20 

Certificazioni linguistiche almeno di livello B1 di enti 
riconosciuti dal MIUR che includano le quattro abilità di base 

0,30 

Frequenza di corsi estivi di lingue con esame conclusivo con un 

livello linguistico uguale o superiore al livello della 

certificazione europea. 

0,20 

 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO-ACCOGLIENZA 
 

CREDITI 

Previa adeguata preparazione da parte dell’insegnante referente 

dell’attività, per almeno 8 ore certificate dal referente. 

0,10 

 

 

TITOLI CULTURALI 
 

CREDITI 

Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale 
o locale in cui si sia raggiunta una buona classificazione. 

0,10 

Pubblicazioni di testi, disegni, fotografie su periodici 
regolarmente registrati. 

0,10 

Olimpiadi, Campionati e Gare di fisica, matematica, scienze, 
inglese e filosofia in cui si sia raggiunta una buona 
classificazione (superamento della fase d’istituto) 

0,10 



Classificazione alle fasi successive Olimpiadi  0,20 

Certamen (frequenza del percorso) 0,20 

Classificazione al Certamen (primi tre posti)  0,20 
Frequenza di corsi in presenza o on line organizzati da Istituto 
di Istruzione Superiore, I T S ,  Università, PNLS con un 
minimo di 30h e con certificazione finale. 

0,30 

Frequenza di corsi in presenza o on line organizzati da 
Istituto di Istruzione Superiore, ITS, Università, PNLS con un 
minimo di 15h e con certificazione finale 

0,20 

Frequenza Conservatorio 0,30 

Appartenenza e frequenza ad una banda musicale, compagnia 
culturali e/teatrali  

0,20 

Frequenza di corsi di preparazione ai test universitari per un 
impegno minimo di 60h e con certificazione finale 

0,20 

 

 
 

TITOLI SPORTIVI 
 

CREDITI 

Partecipare a progetti curriculari ed extracurriculari in ambito 
sportivo (CSS) fino a 20 ore  

0,10 

Partecipare a progetti curriculari ed extracurriculari in ambito 
sportivo (CSS) fino a 30 ore  

0,20 

Partecipare a progetti curriculari ed extracurriculari in ambito 
sportivo (CSS) superiore a 30 ore 

0,30 

Partecipare a gare o campionati di livello dilettantistico 0,20 

Attività sportiva agonistica svolta all’interno di 

un’organizzazione ufficialmente riconosciuta o affiliata ad una 

Federazione con competizione a livello nazionale 

0,30 

Brevetto di Bagnino 0,20 

Partecipazione a giochi sportivi studenteschi  0,20 

 

 

ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO 
 

CREDITI 

Corsi di protezione civile, certificato di almeno 20 ore di 
frequenza ed esame finale attestante le abilità acquisite. 

0,20 

Corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 20 ore 
di frequenza ed esame finale attestante le abilità acquisite. 

0,20 

Essere impegnati nella donazioni di sangue (da almeno 2 volte in 
un anno, sulla base delle condizioni personali). 

0,20 

Attività presso enti ed associazioni con un minimo di 60 ore e 

per non meno di sei mesi. (Agesci, Azione Cattolica ecc.) 

0,30 

Corsi di formazione di primo soccorso di almeno 10 ore di 
frequenza ed esame finale attestante le abilità acquisite. 

0,20 

 

 
CERTIFICAZIONI INFORMATICHE 

 
CREDITI 

Certificazioni EIPASS advanced ed expert level  0,30 

Certificazioni EIPASS intermediate level 0,20 

Certificazioni Informatiche 0,20 

 

 


