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Prot. N. 434 C/2                                                                                  Benevento, 22 Gennaio 2016 

 

 

CRITERI  DI  RICONOSCIMENTIO  E  VALUTAZIONE  DEI  CREDITI  

SCOLASTICI  E  FORMATIVI 
 

 

Il  Ministero  della  Pubblica  Istruzione, con l. n.425/1997 e  Regolamento D.P.R. n. 323/198 

di disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi dell'Istruzione secondaria 

superiore, introduce formalmente il concetto di credito distinguendo tra credito scolastico e 

credito formativo - D.M. n. 49/2000 - . 
 

Il Credito scolastico: è un punteggio assegnato dal Consiglio di classe, nello scrutinio finale di 

ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi (classi 3°, 4° e 5°) agli studenti che ne 

siano meritevoli. E' formulato, tenendo in considerazione: 

 la valutazione del grado di preparazione complessiva - in termini di profitto- 
raggiunta nell'anno in corso (la  valutazione è espressa  in base alla media dei voti 
degli ultimi tre anni di corso, secondo i parametri e i livelli delle tabelle del Ministero 
della Pubblica Istruzione); 

 l'assiduità della frequenza scolastica; 
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo; 
 l'interesse e l'impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative, 

anche professionalizzanti (certificazioni E.C.D.L., certificazioni lingue straniere) ; 
 il credito formativo. 

 

Si precisa che la valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro, stage o 

tirocinio, concorrono ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze 

afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito scolastico. 
 

Il Credito formativo: è un punteggio che concorre a determinare il credito scolastico attribuito allo 

studente dal Consiglio di classe nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni del corso 

di studi. Consiste in ogni qualificata e  documentata esperienza dalla quale derivino competenze 

coerenti con il corso di studi compiuto.  

Le esperienze che danno luogo all'attribuzione dei crediti formativi sono acquisite al di fuori 

della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della 

persona ed alla crescita umana e culturale, relativi a: 

1. corsi di formazione e specializzazione professionale certificati o attestati; 

2. attività professionalizzanti esterne all'istituzione scolastica; 
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3. partecipazione ad attività culturali, artistiche e ricreative, (periodo significativo di studio 

all’estero, frequenza accademie e conservatori, frequenza di corsi di formazione nelle arti 

figurative per almeno 30 ore; frequenza di corsi di approfondimento culturale per almeno 20 

ore); 

4. partecipazione a attività di volontariato, solidarietà, cooperazione (purché non episodiche, 

ma svolte  in  modo  qualificato e continuativo); 

5. impegno in eventi e manifestazioni sportive e/o attività sportiva a livello agonistico; 

6. possesso di altri titoli di studio di livello pari o superiore al diploma (solo per candidati 

privatisti) . 
 
Tutte le esperienze per essere valutate dovranno essere connotate da particolare rilevanza 
qualitativa. 
 
Per l’attribuzione del credito scolastico il Consiglio di classe terrà conto delle tabelle che 

seguono:  
  

1.   M = Media dei voti - credito scolastico candidati interni 

 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di 

studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" 
 

Media dei voti Credito scolastico – punti 

    3° Anno    4° Anno 5° Anno 

M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6 < m < = 7 4 – 5 4 - 5 5 - 6 

7 < m < = 8 5 – 6 5 - 6 6 - 7 

8 < m < = 9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 < m < = 10 7 – 8 7 - 8 8 -9 
 

 

Nota – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno  

scolastico.  Ai  fini  dell’ammissione  alla  classe  successiva  e  dell’ammissione all’esame 

conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto, compreso il voto di comportamento, può 

essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente. Il credito scolastico, da attribuire 

nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero 

intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei voti, anche l’assiduità della frequenza 

scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione  al  dialogo  educativo  e  alle  attività  

complementari  ed  integrative  ed eventuali crediti formativi.  

All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con 

un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto nella relativa banda di 

oscillazione della tabella.  

In caso di accertato superamento del debito formativo riscontrato, il Consiglio di Classe può 

integrare in sede di scrutinio finale dell’anno  scolastico  successivo  il punteggio  minimo  

assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione  cui appartiene tale punteggio.  

Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell’ultimo anno di corso i debiti formativi 

contratti nel terzultimo anno non si procede all’eventuale integrazione del credito scolastico 

relativo al terzultimo anno.   

Gli alunni che non  hanno  saldato  i  debiti  formativi  contratti  nel terzultimo e nel 

penultimo anno di corso non sono ammessi a sostenere gli esami di Stato.  



 

 

 

Per allievi che sono ammessi alla classe successiva, ma ai quali sarà inviata la lettera per 

indicare le discipline da approfondire, a causa di carenze non gravi, verranno sottratti 0,2 

punti per ogni disciplina. Tale criterio sarà seguito anche in sede di scrutini relativi ai debiti di 

fine anno, nei confronti degli alunni con sospensione di giudizio che hanno fatto registrare 

evidenti miglioramenti anche se non pienamente sufficienti. 
 

2.  A.F. = Assiduità Frequenza 

 

3.  P.I.   Partecipazione e Interesse: 

a) dialogo educativo,  

b) all’insegnamento della religione cattolica o attività sostitutive;  

c) alle attività complementari ed integrative. 

 

4. C.F.= Credito Formativo 

 

 

2.   A.F. 

 

3.    P.I.  * 

 

4.   C. F.   ** 

 

Assiduità della 

Frequenza  

scolastica 

 

 

Partecipazione  

attiva  

al  dialogo  

educativo 

 

 

Religione  

o  

Attività  

Alternativa 

 

PUNTI 

 

P.I.: interesse e impegno 

nella partecipazione (3) 

 

Credito  

Formativo 

 

 

a = assenze 

 

PUNTI 

 

Attività 

complementari e 

integrative anche 

professionali 

 

 

PUNTI 

 

PUNTI 

 

a>141 h 

 

0 

 

P 0,1 (MAX) 

 

Sufficiente  

(6) 

 

0 

 

10 < n.a. <20 

0,1  

 

 

P.   0,2  (MAX)  

 

 

85 h <a < 141 

 

0,1 

 

Molto (buono) 

(7/8) 

 

0,1 

 

20 < n.a. <30 

0,2 

 

a < 85 h 

 

P. 0,2 

(MAX) 

 

Moltissimo  

 (ottimo) 

(8/10) 

 

P. 0,2 

(MAX) 

 

n.a. > 30 

 

P. 0,3 

(MAX) 

 

* Il punteggio relativo alle attività complementari ed integrative sarà assegnato se la 

frequenza non è inferiore al 75% del monte ore. Indipendentemente dal numero delle attività 

alle quali l’alunno partecipa il punteggio massimo non può superare lo 0,3. 

** Indipendentemente dal numero delle attività formative alle quali il candidato ha partecipato il 

punteggio massimo non può superare lo 0,2. 

 



 

 

5.   P = Somma dei punteggi derivanti da M. + A.F. + P.I.  + C.F.  come da seguente tabella: 
 

 
 

Il punteggio attribuito, quale credito scolastico ad ogni alunno, è pubblicato  

all'albo dell'Istituto. 

 

 

Media 

 

M + P 

 

Credito scolastico 

Classe  III Classe IV Classe V 

 

M = 6,0 

promozione con "lettera" 
 

       3         3      4 

 

promozione "piena" 

 

       4 
 

       4  
 

      5 

 

6,01< M ≤ 7,0 

 

 

6,01 < M+P < 6,50 4 4 5 

6,51 ≤ M+P ≤ 7,00 5 5 6 
 

7,01< M ≤ 8,0 

 

 

7,01 < M+P < 7,50 5 5 6 

7,51 ≤ M+P ≤ 8,00 6 6 7 

 

8,01< M ≤ 9,0 

 

 

8,01 < M+P < 8,50 6 6 7 

8,51 ≤ M+P ≤  9,00 7 7 8 
 

9,01< M ≤ 10,00 

 

 

9,01 < M+P < 9,50 7 7 8 

9,51  ≤ M+P ≤ 10,00 8 8 9 



 

 

Candidati esterni 
 

Credito Scolastico 
Ai candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, sulla base della documentazione del 

curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze 

professionali documentabili possono essere valutate come crediti formativi. I crediti formativi 

devono essere opportunamente certificati e ritenuti coerenti con il tipo di corso cui si riferisce 

l'esame. L'attribuzione del credito deve essere deliberata, motivata e verbalizzata. Il punteggio 

attribuito, quale credito scolastico, è pubblicato all'albo dell'istituto sede d'esame. 

Si precisa che il punteggio attribuito nell'ambito delle bande di oscillazione, indicate nella Tabella 

C, andrà moltiplicato per due, nel caso di prove preliminari relative agli ultimi due anni, e per tre, 

nel caso di prove preliminari relative agli ultimi tre anni. 

Ai candidati esterni che, a seguito di esami di maturità o di Stato, siano stati ammessi o dichiarati 

idonei all'ultima classe, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale 

sostengono l'esame preliminare, di cui al precedente articolo 7, nella misura di punti 3 per il 

penultimo anno e, qualora non in possesso di promozione o idoneità alla penultima classe, di 

ulteriori 3 punti per il terzultimo anno, e per l'ultima classe sulla base dei risultati delle prove 

preliminari. 

11. Ai candidati esterni, in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi, il 

credito scolastico relativo al penultimo e al terzultimo anno è il credito già maturato (calcolato 

secondo le tabelle allegate al decreto ministeriale n. 99 del 2009) ovvero quello attribuito, per 

tali anni (calcolato come sopra), dal consiglio di classe in base ai risultati conseguiti, a seconda 

dei casi, per idoneità (secondo le indicazioni della Tabella B) e per promozione (secondo le 

indicazioni della Tabella A), ovvero in base ai risultati conseguiti negli esami preliminari nei 

decorsi anni scolastici (secondo le indicazioni della Tabella C). 
 

         TABELLA C 
 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" 
(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 
modificata dal D.M. n. 42/2007). 
 

 
CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI ESTERNI (Prove preliminari) 

 

Media dei voti delle prove preliminari Credito scolastico (Punti) 

M = 6 3 

6 < M ≤ 7 4-5 

7 < M ≤ 8 5-6 

8 < M ≤ 9 6-7 

9 < M ≤ 10 7-8 

 

NOTA – “M” rappresenta la media dei voti conseguiti nelle prove preliminari (nessun voto può 

essere inferiore a sei decimi). Il punteggio, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione 

indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 2 o per 3 in caso di prove preliminari 

relative, rispettivamente, a 2 o a 3 anni di corso. Esso va espresso in numero intero. 
 

 



 

 

TABELLA B 
 

Ai sensi del Decreto Ministeriale n. 99/2009 "Criteri per l’attribuzione della lode nei corsi di studio 

di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del credito scolastico" 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, così come 

modificata dal D.M. n. 42/2007) 
 

Esami di idoneità 
 

 
Media dei voti conseguiti 

in esami di idoneità 

 
 Credito Scolastico (punti) 

M = 6 3 

6 < M < = 7 4 - 5 

7 < M < = 8 5 – 6 

8 < M < = 9 6 - 7 

9 < M < = 10 7 - 8 
 
 

Nota   - “ M” rappresenta la media dei voti conseguiti agli esami di idoneità. Il punteggio da 

attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate nella presente tabella, va moltiplicato per 

2 in caso di esami di idoneità relativi a 2 anni di corso in unica sessione. Esso va espresso in 

numero intero. Per quanto concerne l’ultimo anno il punteggio è attribuito nella misura ottenuta per 

il penultimo anno. 

 

 

Credito formativo: Per tutti i candidati esterni, in possesso di crediti formativi, la Commissione 

può motivatamente aumentare il punteggio nella misura di 1 punto, fermo restando il limite 

massimo di punti venticinque (art. 8 co.12 O.M. 252/2016). 

 


