
 

 

 

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. 

Nell’attribuzione del credito scolastico si tiene conto delle disposizioni vigenti per gli alunni regolarmente 

frequentanti il 5° anno. 

Ai fini dell’attribuzione concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, 

l’assenza o presenza di debiti formativi. 

 
CREDITO FORMATIVO 

È 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…), secondo 

la norma, con particolare riferimento alla coerenza con il Corso di studi, alla quantificazione delle ore, alla 

certificazione delle competenze. 

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 Docente 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. 
 

 
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 ha introdotto novità riguardanti 

l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. 

Tra le novità quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori 

indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

 

ATTRIBUZIONE CREDITO 
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior 

peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max. 12 punti per il terzo anno; 

 max. 13 punti per il quarto anno; 

 max. 15 punti per il quinto anno. 
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del Consiglio di Classe, compresi i docenti che 

impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione cattolica e 

di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (art. 15 del d.lgs. 62/2017), che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e 

la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
 

M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

L’attribuzione del punteggio massimo della banda viene effettuata secondo i criteri contenuti nella 

Tabella Interna del Collegio Docente. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%2BUFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc


 

 

TABELLA A 
art. 15 del d.lgs. 62/2017 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

III ANNO 

FASCE DI CREDITO 

IV ANNO 

FASCE DI CREDITO 

V ANNO 

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 

 
 

 

TABELLA INTERNA DI ATTRIBUZIONE 

DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI BANDA DEI CREDITI 
 

Condizioni necessarie ma non sufficienti: 

- ammissione alla classe successiva senza sospensione di giudizio; 

- voto di condotta uguale o maggiore di otto. 
 

Media M Certificazioni per l’attribuzione del punteggio massimo della banda 

6.50 7.50 8.50 9.50 Nessuna 

6.30 7.30 8.30 9.30
 + 1 certificazione 

 1 certificazione di credito scolastico o 1 certificazione di credito formativo 

6.10 7.10 8.10 9.10
 + 2 certificazioni 

1 certificazione di credito scolastico + 1 certificazione di credito formativo 

TIPOLOGIA DELLE ATTIVITÀ / CERTIFICAZIONI 

CREDITO SCOLASTICO 

- Attività organizzata dalla scuola o in collaborazione con la scuola 

in attività curriculare o extracurriculare per un minimo di 10 ore: 

seminari, convegni, stage, … 

È possibile sommare le ore di più attestati/certificazioni 
(Scheda redatta dal coordinatore di classe per i singoli studenti) 

- Attestati di partecipazione a Progetti PTOF 

- Attestati di partecipazione a Progetti PON 

CREDITO FORMATIVO 

- Certificazione lingua straniera curriculare (almeno B1 Classe III-IV / 

B2 Classe V) 

- Certificazione altra lingua straniera anche extraeuropea 

- Certificazione informatica 

- Certificazione Europass Mobilità 

- Certificazione lingua latina / greca 
- Attestati di pratica sportiva agonistica riconosciuta in ambito 

Nazionale, con indicazione dell’impegno orario settimanale, 
mensile o annuo 

- Attestati di classificazione a concorsi Nazionali ed internazionali 

(letterari, artistici, sportivi, …) 

- Attestati di stage presso Enti Formativi riconosciuti a livello 
Nazionale, relativi ad attività attinenti al P.E.C.U.P., con 
indicazione del numero di ore espletate e delle competenze 
acquisite 

- Attestati/certificazioni di attività continuata annuale, per numero 

di ore non inferiore a 30, presso ONLUS o Enti riconosciuti nel 

settore socio assistenziale e del volontariato, contenenti 

indicazione del profilo, della funzione svolta, della finalità 

formativa e delle competenze acquisite 



 

 

Fase transitoria 
 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione del credito 

riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi 

III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l’esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020: 

 chi affronterà l’esame nel corrente anno scolastico avrà il credito “vecchio” del III e IV anno da 

convertire, nuovo per il quinto; 

 chi affronterà l’esame nel 2019/20 avrà il credito “vecchio” del III anno da convertire, nuovo per il 

quarto e il quinto. 
 
 

Tabella di conversione 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME 

NELL’A.S. 2018/2019 

TABELLA DI CONVERSIONE 

DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E IV ANNO 

 
 

Tabella di conversione 

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L’ESAME 

NELL’A.S. 2019/2020 

TABELLA DI CONVERSIONE 

SOMMA DEI CREDITI 

CONSEGUITI 

NUOVO CREDITO TOTALE 

ATTRIBUITO 

DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO 
 

NUOVO CREDITO 
PER IL III E PER IL IV ANNO PER IL III E PER IL IV ANNO CREDITO CONSEGUITO 

PER IL III ANNO ATTRIBUITO 

6 15 

7 16 

8 17 

9 18 

PER IL III ANNO 
 

3 7 

4 8 

5 9 
10 19 

11 20 

12 21 

13 22 

14 23 

15 24 

16 25 

6 10 

7 11 

8 12 

 
 
 
 

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19 
 

I consigli di classe, circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018, svolgono tempestivamente e, comunque, non 

più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di 

corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l’esito. 
 

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della 

nuova situazione. 
 

Credito e abbreviazione per merito 
 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi 

ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto. 
 

Credito candidati esterni 
 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della 

classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 

curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

http://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPIT.REGISTRO%2BUFFICIALE(U).0003050.04-10-2018.pdf/3102aaaf-3755-4ed0-b4a8-23c745527cbc

