
CREDITO SCOLASTICO 

 
Il credito scolastico è previsto soltanto per gli studenti del triennio, in funzione dell’Esame di 

Stato, secondo i criteri esplicitati dal DLgs 13 aprile 2017 n.62, sintetizzati nella seguente tabella 

e in vigore a regime a partire dall’anno scolastico 2019/2020. 

1°fase: i C.d.C. del triennio, calcolata la media aritmetica dei voti di tutte le discipline, 

individuano la banda di oscillazione nella quale inserire l’alunno, secondo la seguente tabella: 

 

 

Media dei voti 
CREDITO SCOLASTICO - (Punti) 

classe 3a classe 4a classe 5a 

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 
 

 
Inoltre i C.d.C., per i candidati che sostengono l’esame nell’a.s. 2019/2020, utilizzeranno la seguente 
tabella di conversione del credito conseguito nel III anno (regime transitorio; DL 62/2017). 

 
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 

 

-Per ciò che concerne la valutazione  dei PCTO, nel secondo biennio e nel quinto anno,  si precisa 
quanto segue: sulla base di un tessuto connettivo stabilito dalla commissione per l’elaborazione del 
progetto PCTO, sentiti i dipartimenti, i C.d.C. individuano le competenze trasversali. Ogni docente, 
componente il C.d.C., declina tali competenze all’interno della propria programmazione disciplinare; 
conseguenzialmente la valutazione di  tali percorsi diviene indicatore di valutazione di ogni singola 
disciplina e del comportamento  per cui ha una diretta incidenza nell’attribuzione di ogni singolo voto 
in sede di valutazione finale.  
Più precisamente: 

1) Nello scrutinio finale ogni docente proporrà la valutazione nella propria disciplina, relativa ad ogni 

singolo alunno, risultante dalla media delle prove (scritte e/o orali e/o pratiche) sostenute dallo 

stesso durante l’anno scolastico, senza alcun arrotondamento; 

2) Il tutor di classe o il coordinatore informerà tutti i docenti della valutazione che il singolo alunno ha 

riportato nei PCTO attuati nell’anno scolastico che sarà rilevata dal report riassuntivo delle 

valutazioni riportate in tutte le azioni proposte; 

3) Questo valore, compreso tra 0 e 0,5, incrementerà la media dell’alunno in ogni singola disciplina 

coinvolta, e ogni docente, partendo dalla nuova media così determinata, proporrà la valutazione in 

termini di numero intero al C.D.C. 

-Per ciò che concerne la valutazione del progetto di “Cittadinanza e Costituzione” , essendo esso 
strutturato per UDA, le discipline coinvolte valuteranno il prodotto come verifica all’interno delle 
prove utili per l’attribuzione del voto nella disciplina stessa. 
 

2° fase: per l’attribuzione del credito scolastico (D.P.R.23 luglio 1998 n. 286; D.M. n. 42 del 22 
maggio 2007; D.M. n. 99 del  16 dicembre 2009; DLgs 62/2017), nell’ambito della banda di 



oscillazione individuata dalla media dei voti, i C.d.C. prendono in considerazione e seguenti punti 
a),b),c) e aggiungono alla media aritmetica dei voti, i decimali previsti e riassunti nelle relative 
tabelle che seguono; 
 

a) -il giudizio formulato dal docente di religione riguardante l’interesse con il quale l’alunno 

ne ha seguito l’insegnamento ed il profitto che ne ha tratto, 

               ovvero 
-la valutazione da parte della scuola, secondo modalità deliberate dall’istituzione medesima, delle 

attività didattiche e formative alternative all’insegnamento della religione; 

b) l’interesse, l’impegno ed eventualmente il profitto relativi ai laboratori/progetti extracurriculari e 

interni opzionali ,  ; 

c) La valutazione da parte della scuola, di esperienze formative maturate dall’alunno, anche in 

contesti non formali e informali, fuori dalla scuola; 

 

a)Relativamente alla valutazione in IRC o in attività alternativa a IRC ( nel caso in cui sia scelta attività 
di studio con assistenza di un docente) , il credito scolastico sarà attribuito secondo i seguenti criteri: 

 

 0,05 per il sufficiente - S 

 0,10 per il discreto - D 

 0,15 per il buono - B 

 0,20 per l’ottimo – O 

 0,25 per l’eccellente - E 

 

 

b) partecipazione ai laboratori/progetti extracurriculari ed interni opzionali (vedere “Tabella del 

computo dei crediti maturati”) 

 

   c)Partecipazione a esperienze formative maturate dall’alunno, anche in contesti non formali e 

informali,  

fuori dalla scuola(vedere “Tabella del computo dei crediti maturati”); 

le esperienze acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, dovranno riguardare  settori della 

società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale, alla 

formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, 

allo sport, coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del percorso di studi e le cui certificazioni, 

riportanti la valutazione dei risultati ottenuti e - in caso di frequenza di corsi - anche la durata 

dell’attività, dovranno pervenire al docente coordinatore della classe, improrogabilmente, entro 

giorno 15 maggio, a pena di esclusione. Tali esperienze non possono essere state concluse 

antecedentemente al 16 maggio dell’anno precedente. 

 

-Sono valutabili fino a tre attività di cui al punto b) e al punto c) di cui almeno due  interne, per un 

cumulo massimo di punti 0,5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELLA DEL COMPUTO DEI CREDITI MATURATI 

Volontariato - Attività sportive 

Prolungate e continuative attività di volontariato e cooperazione con Enti e associazioni 
(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

Da 20 a 29 ore Punti 0,10 

Da 30 a 39 ore Punti 0,15 

Da 40 a 49 ore Punti 0,20 

Oltre 49 ore Punti 0,25 

Attività artistiche, culturali 

(L’attività dovrà essere certificata da enti e/o riconosciuti) 

da 5 a 10 ore Punti 0,10 

Da 11 a 20 ore Punti 0,20 

Da 21 a 30 ore Punti 0,25 

Oltre 30 ore Punti 0,30 

Certificazione linguistiche rilasciate dagli enti accreditati presso il MIUR 

Livello A1 -A2 Punti 0,25 

Livelli B1 o superiore Punti 0,30 

Certificazione attestante competenze informatiche 

 

Punti 0,30 

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici regolarmente registrati. 

 

Max Punti 0,25 

Menzione di merito in concorsi relativi ad attività artistiche, culturali … 

 

Max Punti 0,25 

Gare discipline varie 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

Gare di lingue straniere 

Partecipazione alle selezioni d’istituto Punti 0,10 

Partecipazione alla fase provinciale e/o regionale Punti 0,20 

Partecipazione alla fase nazionale Punti 0,30 

 


