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Criteri per l’assegnazione del credito scolastico e formativo deliberati 

dal Collegio dei docenti nella seduta del 20/11/2021 

Il credito scolastico esprime la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da 

ciascun alunno nell’anno scolastico, con riguardo a: 

- media dei voti; 

- assiduità della frequenza scolastica; 

- interesse e l’impegno nella partecipazione attiva al dialogo educativo; 

- PCTO: anche i PCTO concorrono alla valutazione delle discipline alle quali afferiscono e a 

quella del comportamento, e pertanto contribuiscono alla definizione del credito scolastico; in 

particolare i Consigli di Classe deliberano sulla possibilità di aumento del voto nella materia 

attinente il percorso. 

- crediti scolastici derivanti da attività opzionali, complementari ed integrative organizzate dalla 

scuola; 

- eventuali crediti formativi riconosciuti dal consiglio di classe. 

Ogni attività di cui si chiede la valutazione deve essere debitamente documentata e la richiesta va 

presentata entro il 26 maggio 2020. 

Per gli studenti delle quinte classi, le qualificate esperienze esterne alla scuola documentate dallo 

studente, certificate da soggetti terzi e considerate dai docenti come rilevanti e coerenti con il corso 

di studi, sono riportate mediante una breve descrizione nel documento finale del Consiglio di Classe 

e custodite da docente coordinatore con l’impegno di consegnarle presso l’ufficio di segreteria per 

un’eventuale consultazione della commissione d’esame. Parimenti sono riportate le attività di stages 

in azienda e di formazione effettuate durante l’anno scolastico, anche in attuazione di appositi progetti 

autorizzati. 

Il punteggio assegnato dal c.d.c. è espresso in numero intero nell’ambito delle bande di oscillazione 

stabilite con decreto ministeriale. 

Non si dà luogo ad attribuzione di crediti per gli anni in cui l’alunno non consegue la promozione alla 

classe successiva. 

Fermo restando il massimo dei punti complessivamente attribuibili nei 3 anni, il Consiglio di Classe, 

nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo 

conseguito dall’alunno, in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel 

recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti, in relazione a condizioni 

familiari o personali dell’alunno stesso, e che hanno determinato il minor rendimento. Nei casi di 
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abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è attribuito, per l’anno non 

frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso, in relazione alla media dei voti conseguita 

nel penultimo anno. 

 

a. Individuazione della fascia sulla base della media dei voti 

Nella seguente tabella sono indicate le fasce di punteggio stabilite dal D.Lgs. 62/2017 per 

l’assegnazione del credito scolastico in relazione alla media dei voti: 

 

Media dei voti 
M 

Credito per il 3° 
anno 

Credito per il 4° 
anno 

Credito per il 5° 
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 

 

Per le classi quinte, il credito complessivo ottenuto nel triennio si converte in cinquantesimi sulla 

base della tabella 1 di cui all’allegato C all’O.M. n.65/2022. 
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b. Criteri di attribuzione del credito scolastico 

- punti 0,3: partecipazione ad attività integrative d’Istituto della durata di almeno 15 ore, ovvero: 

frequenza finalizzata al conseguimento di certificazioni linguistiche ed informatiche (Trinity, 

DELF, Goethe Instituit, Cambridge, DELE, ECDL); partecipazione a gare sportive e ad altri 

progetti significativi dell’Istituto; attività volte a contribuire alla riqualificazione e al decoro 

dell’Istituto stesso; 

- punti 0,2: significative esperienze culturali, artistiche, o di volontariato proposte da Enti o 

Associazioni esterne alla scuola e recepite da quest’ultima della durata di almeno 30 ore; 

- punti 0,4: media voti uguale o superiore a 6,50; 7,50; 8,50; 9,50 

- punti 0,1: frequenza, assiduità e partecipazione interessata al dialogo educativo. 

 

c. Criteri di attribuzione del credito formativo (punti 0,2) 

Il credito formativo viene attribuito sulla base dei seguenti elementi: 

a) Durata dell’esperienza (almeno 30 ore); 
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b) Serietà e credibilità degli operatori presso i quali viene effettuata; a tal fine, hanno rilevanza gli 

enti pubblici o i soggetti destinatari di fondi statali o europei, i soggetti riconosciuti a livello 

nazionale. È necessario, inoltre, dimostrare l’avvenuto accrescimento e/o approfondimento dei 

contenuti relativi agli obiettivi didattici disciplinari curricolari, attraverso una documentata 

relazione delle competenze aggiuntive e/o complementari conseguite rispetto agli obiettivi 

formativi inseriti nella Programmazione annuale del Consiglio di classe. 

Sono attività valutabili per l’assegnazione del credito formativo purché qualificate e considerate 

dal consiglio di classe coerenti con l’indirizzo di studi frequentato: 

- Partecipazione a concorsi con esito positivo;   

- Attività formative e/o lavorative svolte in settori coerenti con il corso di studi; 

- Attività sportiva a livello agonistico;   

- Corsi di lingua straniera ed informatica con valutazione finale, certificazioni linguistiche, 

ECDL; 

- Attività di solidarietà, cooperazione e tutela dell’ambiente svolte nell’ambito 

dell’associazionismo e volontariato. 

Gli alunni che riporteranno un punteggio totale, con la parte decimale uguale o superiore a 0,4 avranno 

il massimo della banda di oscillazione. 

I punteggi di cui alle lettere b) e c) verranno utilizzati soltanto per determinare il credito da assegnare 

ad ogni alunno, ma non devono essere sommati alla media dei voti. 

Ai sensi dell'articolo 11 dell'O.M. n.65/2022 il punteggio attribuito quale credito scolastico ad ogni 

studente sarà pubblicato all'albo dell'Istituto. 

  

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                 Prof.ssa Emma Barrera 

                         Firma autografa sostituita a mezzo stampa                

                   ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93 
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