
 

CRITERI ASSEGNAZIONE CREDITI SCOLASTICI E 

FORMATIVI 
(Delibera del Collegio Docenti N. 23 del 05/02/2019) 

 Nell'attribuzione dei crediti scolastici e formativi la scuola pone in rilievo la media dei voti 
conseguiti, differenziando una media inferiore alla metà della banda di oscillazione da una 

media pari o superiore. I criteri seguiti nell'attribuzione del credito scolastico-formativo sono 

pertanto i seguenti: 
1. In presenza di una media dei voti pari o superiore alla metà della banda di 

oscillazione (es. ≥6.50, ≥7.50, ≥ 8.50, ≥ 9.50) per ottenere il punteggio massimo della 

fascia è sufficiente avere un titolo tra quelli sottostanti. (A-B-C: assiduità oppure 

interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo oppure partecipazione ad 

attività tra quelle sotto riportate in C 1 e C 2 - interne e/o esterne all'istituto). 
2. In presenza di una media del voti inferiore alla metà della banda di oscillazione 

(<6.50, <7.50, <8.50, <9.50) per ottenere il punteggio massimo della fascia è necessario 

avere entrambi i titoli A - B (assiduità nella frequenza - interesse nella partecipazione) e 

almeno uno tra i titoli C (partecipazione ad una attività interna e/o esterna all'Istituto tra 
quelle riportate alle voci C1 e C2 della tabella). 

 

TABELLA TITOLI PER ATTIVITÀ CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI 

A. Assiduità della frequenza scolastica (n° ore assenza inferiore a 100 – comprensivo di 

giorni interi e ritardi). Eventuali impedimenti oggettivi alla frequenza e alla puntualità 
saranno valutati responsabilmente dal Consiglio di Classe. 

B. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo. 

C. Impegno e partecipazione alle attività integrative e complementari (credito 
scolastico) e/o ad attività formative esterne all'Istituto (credito formativo). 
C 1. Attività extracurricolari valide ai fini del credito scolastico 

1.1. Attività integrative pomeridiane. 

1.2. Attività di orientamento organizzate fuori dall'orario scolastico. 

1.3. Attività sportive interne. 

1.4. Partecipazione a progetti dell'Istituto. 

1.5. Solo per le classi quarte e quinte svolgimento diligente di percorsi di alternanza con 
monte ore superiore a 200 per le classi quarte, 300 per le classi quinte. 

C 2. Attività extracurricolari valide ai fini del credito formativo 
Tra i crediti formativi sono ritenute valide le seguenti voci: 

2.1. Attività socio-assistenziali. 

2.2. Attività didattico-culturali esterne alla scuola e comunque coerenti con 

l'attività didattica (corsi di lingua esterni alla scuola; corsi di 

conservatorio). 

2.3. Esami di conservatorio musicale (teoria e solfeggio, compimento inferiore, 
compimento superiore). 

2.4. Attività sportive esterne e certificate dalle società sportive (solo se non già 
riconosciute come attività di PCTO/ ex Alternanza Scuola Lavoro). 

2.5. Eventuali altri diplomi rilasciati da accademie artistiche. 

N.B. Tutte le attività extracurricolari valide ai fini del credito scolastico e formativo 

devono essere segnalate nel certificato di Esame di Stato anche qualora non abbiano 
concorso all'attribuzione del punto di oscillazione. 
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Di seguito la tabella di riferimento di cui all’Allegato A del Dlgs n. 62/2017, da applicare a partire dalle classi che 
svolgeranno l’Esame di Stato nell’AS 2018/19 

 
Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)  
TABELLA Attribuzione credito scolastico 

 

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 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 

 
Regime transitorio  

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

  
Credito conseguito per il III 

anno    

Nuovo credito attribuito per 

il III anno    

3 7 

4 8 

5 9 

6 10 

7 11 

8 12 

 


