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6. Criteri e tabella attribuzione Credito 

 
Sistema dei crediti 

 
Credito scolastico e credito formativo 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente, il credito 
formativo considera le esperienze maturate al di fuori dell’ambiente scolastico, in coerenza con 
l’indirizzo di studi e debitamente documentate. 

CREDITO SCOLASTICO  

Il credito scolastico è un punteggio che si ottiene durante il triennio della scuola secondaria 
di II grado e che dovrà essere sommato al punteggio ottenuto alle prove scritte e alle prove orali 
per determinare il voto finale dell’esame di maturità. In base all’Art. 15 del D.L. 13 aprile 2017, n. 
62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di 
Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
(17G00070), la valutazione del credito scolastico verrà così determinata partire dall’Esame di 
Stato 2018/19: 

Attribuzione del credito scolastico 

 

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 idoneità. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato A 

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 dei 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 

Somma dei crediti conseguiti                                        
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per il III e IV 
anno     ( totale) 

3 7 

4 8 



5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

  

 

I candidati esterni sostengono l’esame preliminare in presenza del Consiglio di classe, il 

quale stabilisce preventivamente i criteri di attribuzione del credito scolastico e formativo. 

CREDITO FORMATIVO E’ possibile integrare i crediti scolastici con i crediti formativi, 
attribuiti a seguito di attività extrascolastiche svolte in differenti ambiti (corsi di lingua, 
informatica, musica, attività sportive); in questo caso la validità dell’attestato e l’attribuzione del 
punteggio sono stabiliti dal Consiglio di classe, il quale procede alla valutazione dei crediti 
formativi sulla base di indicazioni e parametri preventivamente individuati dal Collegio dei 
Docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei vari Consigli di Classe, e in relazione 
agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. Il 
riconoscimento dei crediti formativi viene riportato sul certificato allegato al diploma. 

Riferimenti normativi:  
- DPR 22 giugno 2009, n. 122, art. 6. comma 2; 
- Decreto Ministeriale 16 dicembre 2009 n. 99;  
- Decreto Ministeriale 24 febbraio 2000 n. 49; 
- Decreto Ministeriale 10 febbraio 1999, n. 34, art. 1. 
 
Criteri per l’attribuzione del credito scolastico  e per la valutazione di 
quello formativo 
 
1.Il credito scolastico viene decomposto nelle componenti indicate nella seguenti tabella, per 
ciascuna delle quali viene individuato l’intervallo di variabilità a fianco riportato. 

C1: media dei 
voti (M) 

Se M = 6 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 6. 

 Se 6< M <= 7 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 6. 

 Se 7 < M <= 8 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 7. 

 Se 8< M <= 9 allora a C1 viene assegnato il valore: 
C1 = M – 8. 

 Se 9< M <= 10 allora a C1 viene assegnato il valore: 

C1 = M – 9. 

C2: frequenza A) ASSENZE (escluse quelle in deroga) 

Se il numero di assenze, di ingressi in ritardo e di uscite in anticipo 
è zero, a C2 viene assegnato il valore: 
0,50; 

altrimenti, viene assegnato un valore che varia da 0 a 0,30: 

0,30: fino a 5 assenze; 

0,20: fino a 10 assenze; 

0,10: fino a 15 assenze; 

0: fino a 30 assenze; 

Si assegna il minimo della fascia se si superano le 30 assenze. 

http://www.invalsi.it/invalsi/rn/odis/doc/dm122_2009.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dm99_09
http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/esamedistato/secondo_ciclo/quadro/dm49_00.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm034_99.html


B) RITARDI/ USCITE ANTICIPATE (esclusi quelli in deroga) 

I ritardi e le uscite anticipate pesano negativamente sul calcolo del 
credito scolastico: 

- Da 0 a 2 ritardi/uscite anticipate: 0 

- Da 3 a 4 ritardi/uscite anticipate: - 0,10 

- Da 5 a 7 ritardi/uscite anticipate: - 0,20 

- Da 8 a 10 ritardi/uscite anticipate:  -0,30 

- Più di 10 ritardi/uscite anticipate:  - 0,50 
 

C3: interesse 
e impegno 

A C3 viene assegnato il valore 0,10, 0,20, 0,3 a seconda che 
l’interesse e l’impegno risulti di livello Sufficiente, Buono e Ottimo. 

C4: 
partecipazi
one lezioni 
Religione o 
scelta 
attività 
alternative 

A C4, viene assegnato il valore 0,10, 0,20 a seconda che il livello di 
preparazione conseguito risulti, rispettivamente, Buono e Ottimo. 

C5: 
partecipazi
one ad 
insegname
nti 
integrativi 
facoltativi 

A C5 
 per ogni insegnamento integrativo facoltativo che, a norma dei 

criteri per il riconoscimento della partecipazione ad insegnamenti 
integrativi facoltativi definiti dal Collegio dei docenti, viene 
riconosciuto valido dal competente Consiglio di classe, viene 
assegnato: 
1. il valore 0,10 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 10 e 

minore di 20: 
10 <= D < 20 
2. il valore 0,20 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 20 e 

minore di 30: 
20 <= D < 30 
3. il valore 0,30 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 30: 
D >= 30 

 per la partecipazione alle lezioni di BIOLOGIA E CHIMICA del 
progetto Test o Croce, viene assegnato il valore 0,3; 

 per la partecipazione alle lezioni di LOGICA E CULTURA GENERALE 
del progetto Test o Croce, viene assegnato il valore 0,2; 

 per la partecipazione alle lezioni di MATEMATICA E FISICA del 
progetto Test o Croce, viene assegnato il valore 0,1. 

 per aver svolto l’attività di tutor nell’attività “ aiuto compiti” 
organizzata dalla scuola, viene assegnato il valore di 0,50 

 per la partecipazione al corso di PRATICA CORALE (classi 1° e 2° 
AM): viene attribuito il valore sulla base del giudizio finale: 0,10 ( 
Buono), 0,20 ottimo); 

 Per la partecipazione al PROGETTO ARCHIVIO  si assegna il 
valore 0,20 ( 10 ore); 0,40 ( 20 ore); 0,50 ( 30 ore). 

 in relazione all’attività di tutor, svolto da ragazzi delle classi II e 
III liceo, in occasione dell’accoglienza, si assegna il valore di 0,10 ( 
0,30 al coordinatore); 

 per la partecipazione attiva agli Open Days si assegna il valore di 
0,10; 

 in relazione all’attività di ASSISTENZA ALLO STUDIO, come 
tutor, si attribuisce un punteggio di 0,50. 

 In relazione all’attività di LETTURA DI LIBRI in preparazione 
alla partecipazione agli incontri con l’autore, organizzati dalla 
scuola, si attribuisce un punteggio di 0,10 ( per un impegno 



corrispondente a 10 ore). 
 Per la partecipazione allo Stage In-School o agli Stage linguistici viene 

attribuito un valore di 0,30 
 

C6: crediti 
formativi 

A C6: 
 per ogni attività che, a norma dei criteri per la valutazione delle 

esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi 
definiti dal Collegio dei docenti, viene riconosciuta valida dal 
competente Consiglio di classe, viene assegnato: 
1. il valore 0,10 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 10 e 

minore di 20 oppure, in alternativa, se si cumulano un numero 
maggiore o uguale a 4 incontri/conferenze/eventi 
culturali/spettacoli teatrali/concerti ecc.  (C) e minore di 8: 

10 <= D < 20 
4<=C<8 
2. il valore 0,20 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 20 e 

minore di 30 oppure, in alternativa, se si cumulano un numero 
maggiore o uguale a 8 incontri/conferenze/eventi 
culturali/spettacoli teatrali/concerti ecc (C) e minore di 12: 

20 <= D < 30 
8<=C<12 
3. il valore 0,30 se la durata in ore (D) è maggiore o uguale a 30 

oppure, in alternativa, se si cumulano un numero maggiore o 
uguale a 12 incontri/conferenze/eventi culturali/spettacoli 
teatrali/concerti ecc. (C): 

      D >= 30 
      C>= 12 

  per l’acquisizione della certificazione in una lingua straniera di livello 
B2 e C1 secondo quanto stabilito dal NQF, rilasciata da un ente 
certificatore riconosciuto a livello europeo e per le Certificazioni 
IGCSE/AS/A level Cambridge International, se l’alunno non ha 
partecipato ad alcun corso di preparazione promosso dal nostro Liceo o 
da enti esterni viene assegnato il valore 1, altrimenti viene assegnato il 
complemento rispetto ad 1 del valore assegnato per la partecipazione al 
corso di preparazione; per il solo corso, se lo studente non ha sostenuto 
o non ha superato l’esame, si assegna il punteggio di 0,30 solo se ha 
frequentato il corso regolarmente (non più del 20% di assenze), 
altrimenti 0,10 per ogni 10 ore frequentate. 

 per l’acquisizione della certificazione in una lingua straniera di 
livello B1, secondo quanto stabilito dal NQF, rilasciata da un ente 
certificatore riconosciuto a livello europeo, se l’alunno non ha 
partecipato ad alcun corso di preparazione promosso dal nostro 
Liceo o da enti esterni viene assegnato il valore 0,50, altrimenti 
viene assegnato il complemento rispetto ad 0,50 del valore 
assegnato per la partecipazione al corso di preparazione; 

 per la partecipazione ai progetti internazionali all’estero(ONU e simili) 
viene attribuito il valore 1; per la partecipazione a progetti di 
simulazione svolti in Italia (IMUN, Res Pubblica, G7, Peg, ecc.) si 
attribuisce il valore di 0,50; 

  (a) per la vittoria conseguita in concorsi (certamina, Olimpiadi di 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.L’assegnazione del credito scolastico (CS) avviene in quattro fasi: 

Prima: viene attribuito il punteggio a ciascuna delle componenti del credito scolastico. 
 
Seconda: viene determinata la somma S dei punteggi attribuiti: 
S = C1 + C2 + C3 + C4 + C5 + C6. 
 

           Terza: viene determinata la somma delle componenti del credito normalizzata (SN). 
           Il processo di normalizzazione riporta il valore di S all’interno dell’intervallo cha va da 0 a 
1.  
In particolare: 

 se S è negativa o nulla allora SN viene posta uguale a 0, 

 se S è maggiore di 1 allora SN viene posta uguale ad 1, 

 se S è compresa tra 0 e 1 allora SN viene posta uguale al valore che si ottiene approssimando S 
per    
       eccesso o per difetto. 
Quarta: viene determinato il valore del credito (CS) che è uguale alla somma tra SN e l’estremo 
sinistro della banda di oscillazione del credito corrispondente alla media (M) dei voti: 
CS = SN + estremo sinistro banda oscillazione. 
 
N.B. In caso di sospensione del giudizio si attribuisce il minimo della fascia di 
pertinenza. 

 
 Condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione ad insegnamenti 
integrativi facoltativi 
La partecipazione ad insegnamenti integrativi facoltativi potrà essere riconosciuta ai fini 
dell’attribuzione del credito scolastico alle seguenti condizioni 
a) il numero delle assenze non deve superare il 20% del monte ore totale in cui l’insegnamento 
integrativo facoltativo ha avuto luogo; 
b) l’alunno deve aver partecipato ad una attività di verifica delle competenze acquisite, 
predisposta e realizzata dai coordinatori dell’attività di insegnamento integrativo facoltativo, 

Matematica, …) di livello nazionale; (b) per l’acquisizione della 
certificazione ECDL in tutti e sette i moduli; (c) per la frequenza 
del Conservatorio di musica o per l’acquisizione di un titolo 
rilasciato dalla medesima istituzione; (d) per la partecipazione a 
attività sportive continuative di livello nazionale, viene assegnato 
il valore 1; 

 per la vittoria conseguita in concorsi di livello regionale, viene 
assegnato il valore 0,50; 

 (a) per la partecipazione a attività sportive continuative di livello 
regionale; (b) per la vittoria conseguita in concorsi a livello di 
istituto; (c) per la partecipazione degli alunni della classe seconda 
liceale allo stage lavorativo, viene assegnato il valore 0,20; 

 per la partecipazione agli stage internazionali svolti in collaborazione 
con la Camera di Commercio, si attribuisce il valore 1;  

 per i corsi di lingua all’estero/viaggi studio si assegna il valore di 0,30  
solo se attestati con certificato contenente numero di ore, almeno 30 o 
2 settimane e livello frequentato (la semplice attestazione di livello dei 
corsi all’estero non equivale a un esame superato). 

 Si assegna il credito formativo per le attività relative alle 
esperienze di Alternanza Scuola Lavoro/stage lavorativi solo se 
svolte in orario pomeridiano o in periodi di sospensione delle 
lezioni. 
 



oppure deve essere ritenuto idoneo dall’insegnante referente (per attività che non prevedono 
prove di verifica finali, es. Laboratorio teatrale etc.); 
c)  il giudizio sulla prova di verifica, firmato dal referente dell’attività di insegnamento integrativo 
facoltativo, deve indicare che l’attività medesima è stata seguita con profitto. 

 
Condizioni necessarie per il riconoscimento della partecipazione all’insegnamento 
della Religione o, in alternativa, ad attività didattiche formative, ad attività di 
studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, a libera 
attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente 
 
Al fine di garantire uniformità nella procedura di assegnazione del credito scolastico, i livelli di 
preparazione relativi all’insegnamento della Religione cattolica vengono definiti come di seguito 
indicato: 

LIVELLO SIMBOLO 

Insufficiente I 
Sufficiente S 
Buono B 
Ottimo O 

La partecipazione alle lezioni di Religione o, in alternativa, ad attività didattiche formative e ad 
attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente, contribuisce alla 
quantificazione del credito scolastico con un punteggio commisurato al livello di preparazione 
conseguito, secondo quanto riportato nella seguente tabella: 
 

LIVELLO PUNTEGGIO 

Insufficiente 0 
Sufficiente 0 
Buono 0,1 
Ottimo 0,2 

 
La libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente, qualora 
l’alunno decida di dedicarla allo svolgimento dei compiti assegnati dai docenti, non contribuisce 
alla quantificazione del credito scolastico. 
La libera attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente, qualora 
l’alunno decida di dedicarla all’approfondimento di tematiche connesse con i programmi di 
insegnamento o allo studio di tematiche di interesse dell’alunno, anche diverse da quelle inerenti i 
programmi di studio, contribuisce alla quantificazione del credito scolastico, con un punteggio, 
assegnato da una apposita commissione composta da due insegnanti, commisurato al livello del 
lavoro presentato, secondo quanto riportato nella seguente tabella, a condizione che l’alunno (1) 
dichiari esplicitamente all’inizio dell’anno quale è la tematica che intende affrontare, (2) entro la 
fine del mese di maggio, presenti una tesina o un saggio breve sulla tematica medesima (Studio 
individuale O. M. del 6 maggio 2011, n° 42 – art. 8, comma 16°) 
 

LIVELLO PUNTEGGIO 

Insufficiente 0 
Sufficiente 0 
Buono 0,1 
Ottimo 0,2 

Criteri per la valutazione delle esperienze che danno luogo all’acquisizione dei 
crediti formativi 

Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte 
al di fuori del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita umana, 
civile e culturale, con particolare riguardo: 

- alle attività culturali, artistiche e ricreative; 
- alla formazione professionale; 



- al lavoro; 
- all’ambiente; 
- al volontariato; 
- alla solidarietà; 
- alla cooperazione; 
- allo sport. 

 
Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi: 

- se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e 
didattici del Liceo Classico, in quanto risultano omogenee con i contenuti tematici 
caratterizzanti questo tipo di scuola; 

- costituiscono di tali contenuti un approfondimento, un ampliamento, una concreta 
attuazione; 

- se sono documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli enti, 
delle associazione o istituzioni presso le quali le esperienze sono state condotte, recante 
una descrizione delle esperienze medesime dalla quale risultino le competenze 
acquisite. 

 
Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i 
contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo 
dell’adempimento contributivo. 
 
Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia aderito alla 
convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o 
consolare. 
 
 


