
Criteri di attribuzione del credito scolastico 

 

Come ribadito dalla C.M.3050/2018, a partire dall'a.s. 2018/2019, l'art.15 del D.Lgs.62/2017 

attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di 

corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato 

rispetto alla precedente normativa (D.M. 99/2009), elevando tale credito da 25 punti su 100 a 40 

punti su 100. Lo stesso articolo specifica il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni 

considerati:  
• 12 punti per il III anno;  
• 13 punti per il IV anno;  
• 15 punti per il V anno. 

Inoltre, nell'allegato A del D.Lgs.62/2017, la prima tabella, intitolata Attribuzione del credito 

scolastico, definisce la corrispondenza fra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per 

ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 

Il Consiglio di Classe attribuisce il credito scolastico ad ogni alunno promosso nello scrutinio finale 

(o conclusivo a seguito della sospensione di giudizio) delle classi III, IV e V. 

Per ciascun alunno, il Consiglio di Classe procede a determinare la media aritmetica dei voti 

assegnati e ratificati in tutte le singole materie di studio, compreso il voto sul comportamento, e 

individua la banda corrispondente a tale media secondo quanto disposto dalla suddetta tabella, qui 

di seguito riportata. La tabella si applica anche ai candidati esterni ammessi all'esame a seguito di 

esame preliminare e a coloro che hanno eseguito esami di idoneità: ad essi il credito scolastico è 

attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare, sulla base della 

documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari (D.Lgs 62/2017, 

art.15). 

 

TABELLA ALLEGATO A – D.LGS 62/2017 

ATRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei voti III classe IV classe V classe 

M < 6 - -  

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 
 

M: media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico 

 

Per gli studenti che sostengono l'esame nell'a.s. 2019/2020, si inserisce di seguito la 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 
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L’attribuzione da parte del Consiglio di Classe del massimo della banda di oscillazione tiene conto 

dei seguenti indicatori, fermo restando l’impossibilità di assegnare ad un alunno un punteggio 

complessivo superiore all’estremo più elevato della fascia di appartenenza della media dei voti: 
 

Credito scolastico 

DPR 323/1998, art.11 

1. Assiduità della frequenza scolastica. 

2. Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo (anche 

in relazione all'insegnamento della religione cattolica o all'attività 

alternativa svolta). 

3. Interesse e partecipazione in attività complementari ed integrative 

offerte nell'ambito del PTOF incluse quelle relative all'ambito dei 

PCTO. 

Relativamente al solo scrutinio finale dell'ultimo anno, il consiglio di 

classe potrà 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 situazioni familiari o 

personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor 

rendimento. 

 

In sede di scrutinio finale, se l’allievo è stato ammesso alla classe successiva nonostante una o più 

valutazioni non del tutto sufficienti, sarà assegnato il punteggio minimo di fascia, anche in assenza 

di sospensione di giudizio. Analogamente, in caso di sospensione di giudizio, il consiglio di classe 

potrà attribuire il massimo del punteggio di banda solo in presenza di profitto pienamente positivo e 

sempre tenendo presenti gli indicatori predetti relativi al credito scolastico. 

 

Infine, a titolo informativo, si sottolinea che ai sensi della riforma dell'esame di Stato conseguente 

alla L.107/2015, del D.Lgs 62/2017 e dell'O.M. 205/2019, il credito formativo, introdotto con D.M. 

49/2000, risulta abolito. Tale credito viene richiamato solo nella forma di attestato da rilasciare agli 

studenti con disabilità o con DSA in casi particolari (vedasi O.M. 205/2019, art.20, c.8, e art.21, 


