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Agli alunni classi triennio 

Ai genitori 

Ai docenti 

 

OGGETTO: Credito Scolastico e Credito Formativo – Consegna documentazione per crediti 

 

I crediti, sia quelli formativi sia quelli scolastici, sono parte integrante della valutazione finale degli studenti del triennio delle 

superiori, anche se il credito formativo, diversamente dai crediti scolastici non viene assegnato a seconda della media dello studente. 

I crediti formativi, infatti, si ottengono grazie alle attività extra-scolastiche praticate dagli studenti, attività che devono essere 

certificate e presentate al consiglio di classe entro il 15 maggio.  

 

CREDITI SCOLASTICI:  

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. Ai fini dell’attribuzione 

concorrono: la media dei voti di ciascun anno scolastico, il voto in condotta, l’assenza o presenza di debiti formativi. 

 

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO DEFINITI NEL PTOF: 

Il riconoscimento del punteggio più alto, all’interno della medesima fascia di media dei voti è legato:   

a) all'assiduità della frequenza scolastica   

b) all'interesse e all'impegno nella partecipazione al dialogo educativo  

c) alle attività complementari e integrative  

d) al possesso di eventuali crediti formativi.  

 

CREDITI SCOLASTICI: ASSEGNAZIONE E PUNTEGGIO MASSIMO 

Come previsto dall’Ordinanza ministeriale vigente, alla fine del triennio il punteggio massimo con cui si può essere ammessi 

all'esame di Maturità è di 40 crediti scolastici. Questi vengono attribuiti nel corso degli anni secondo la seguente tabella:  

 
 

 

 

 

CREDITI FORMATIVI:  

I crediti formativi rientrano all'interno del credito scolastico, in quanto 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…). In 

questo caso 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 espressi nel PTOF.  

 

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono:   

Culturali    





Frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con esame finale e conseguimento certificato di diploma (le certificazioni dei crediti 

formativi acquisiti all’estero devono essere convalidate dall'autorità diplomatica o consolare).    

Concorsi di poesia o narrativa a livello internazionale, nazionale o locale in cui si sia raggiunta una classificazione entro i primi 

dieci.    

Pubblicazioni di testi, disegni, tavole o fotografie su periodici giornalistici regolarmente registrati presso il Tribunale di competenza, 

purché vi sia attinenza con i contenuti del curricolo della scuola.    

Giochi della chimica, informatica, matematica, elettrotecnica etc. con risultati entro i primi 10 di ogni categoria certificati dall' 

Insegnante responsabile.   

 

Sportivo/ricreativo  

Essere impegnati in un’attività sportiva di qualsiasi genere riconosciuta dal CONI con durata minima annuale.   

Partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore.   

Aver ottenuto risultati di interesse nazionale ed essere impegnati per almeno 3 allenamenti settimanali e con un monte-ore medio 

settimanale nel corso dell’anno di circa 8 ore.    

Corsi per arbitri sportivi e allenatori federazioni CONI, con almeno 40 ore di frequenza e superamento dell’esame finale con 

esplicitazione delle abilità acquisite. I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto, punto per punto, dal Presidente della 

società sportiva di appartenenza.   

 

Lavorative    

Esperienze lavorative che abbiano attinenza con il corso di studi (nel caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è 

ammissibile l'autocertificazione).   

Stage in aziende o presso privati di almeno 2 settimane che siano coerenti con l’indirizzo di studi fatti al di fuori del periodo scolastico 

(no alternanza).   

Attività lavorativa documentata, purché coerente con la specializzazione per almeno 3 settimane.   

 

Volontariato   

Attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso enti e associazioni, documentate con precisione indicando 

il tipo di servizio ed i tempi (almeno tre mesi) entro cui tale servizio si è svolto.    

Attività di gestione di gruppi, purché preceduta da corso di formazione di almeno 40 ore di frequenza, certificato, e superamento 

dell’esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.    

Corsi di protezione civile con certificazione di almeno 40 ore di frequenza ed esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite.   

Attività per la protezione dell'ambiente di almeno tre mesi, indicando il tipo di servizio ed i tempi.  

Attività di supporto ai soggetti "a rischio" di droga e alcol/devianza giovanile.    

Corsi di formazione di volontariato con certificazione di almeno 40 ore di frequenza e superamento dell’esame finale con 

esplicitazione delle abilità acquisite.   

 

Criteri per valutare la documentazione presentata:   

• Coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del PTOF  

• Documentazione precisa sull'esperienza, riportante l'indicazione dell'Ente, breve descrizione dell'esperienza, tempi entro cui questa 

è avvenuta   

• Risultati concreti raggiunti   

• Certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel PTOF (es. PET, Trinity,)  

• Attestati di frequenza di corsi relativi ai progetti PON.   

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all'estero né iscrizioni a varie 

associazioni sportive, se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare 

positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti.   

Modalità per presentare la documentazione: l'Organizzazione o l'Associazione che ha promosso l'attività alla quale il candidato ha 

partecipato deve documentare il credito formativo attraverso una apposita attestazione che deve contenere:   

• Gli estremi indicativi dell'Ente che lo emette (carta intestata, nome, attività, legale rappresentante)  

• Gli estremi indicativi del soggetto richiedente e la sua eventuale qualifica rispetto all'organizzazione (es., socio, allievo, ecc.)   

• La descrizione sommaria dell'attività a cui ha partecipato  

• La durata di tale partecipazione (espressa in giorni, mesi, anni), indicando se tale partecipazione è stata continuativa oppure 

saltuaria   

• L'impegno profuso (espresso in ore/giorno, ore/mese, giorni/anno, ecc.) indicando uno o più valori medi  

• I compiti svolti ed il contributo fornito  

• Le esperienze maturate nello svolgimento di tali compiti  

• Eventuali forme di progresso nella responsabilizzazione nella vita associativa  

• Data, firma e timbro dell’Ente e del legale rappresentante.  

 

La documentazione da parte degli alunni del triennio deve essere presentata entro il 15 maggio in forma cartacea in segreteria 

didattica. I documenti devono essere presentati nel rispetto delle regole sopra esposte per evitare che le certificazioni non 

siano valide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALCOLO CREDITO SCOLASTICO CANDIDATI INTERNI ESAMI DI STATO A.S. 2021-22 

Allo scrutinio finale, ai fini dell’ammissione all’esame e dell’attribuzione del credito scolastico ai candidati interni, partecipano tutti 

i docenti del consiglio di classe. 

I docenti di religione cattolica ovvero di attività alternativa partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio, riguardanti 

l’attribuzione del credito agli studenti che si sono avvalsi di tali insegnamenti. 

Gli eventuali docenti, che hanno svolto attività di ampliamento e potenziamento dell’offerta formativa, invece, forniscono 

preventivamente elementi conoscitivi, di cui il consiglio deve tener conto ai fini suddetti (ossia ai fini dell’attribuzione del credito). 

Quanti 
In via ordinaria, ai sensi dell’articolo 15 del D.lgs. n. 62/2017, il credito scolastico del secondo biennio e dell’ultimo anno ammonta 

a 40 punti: 12 punti per la classe terza, 13 punti per la classe quarta, 15 punti per la classe quinta. 

Il succitato punteggio di 40 punti, come leggiamo nell’articolo 11 dell’OM, è innalzato a 50 punti, in modo da dare maggior peso al 

percorso scolastico seguito dagli studenti. 

Come 

Il credito scolastico, con il quale gli studenti partecipano all’esame, scaturisce dalla somma del credito assegnato per la classe terza 

e per la classe quarta, cui aggiungere quello attribuito per la classe quinta. L’attribuzione (per ciascun anno) avviene in base alla 

media dei voti conseguiti, cui corrisponde la fascia di credito che presenta due valori: il minino e il massimo, attribuiti secondo quella 

che è la media riportata (vedi di seguito). 

In virtù di quanto disposto dall’OM n.  65/2022 per l’a.s. 2021/22, si deve dapprima attribuire il credito scolastico per la classe quinta, 

sommandolo a quello assegnato per le classi terza e quarta, sulla base della tabella (Allegato A) allegata al D.lgs. 62/2017 che è in 

quarantesimi, e poi convertire il predetto credito in cinquantesimi, sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C all’OM. 

In pratica, l’attribuzione del credito avviene in due step: 

1. attribuzione del credito in quarantesimi sulla base dell’Allegato A al D.lgs. 62/2017 (a tal fine si somma: credito terzo 

anno, credito quarto anno e credito attribuito per il quinto anno); 

2. conversione in cinquantesimi, in base alla tabella allegata all’OM, del credito attribuito in quarantesimi. 

 

Ecco come procedere (esempio pratico) 
Tabella in quarantesimi allegata al D. lgs. 62/2017 [nella tabella, come si vede dall’immagine seguente, sono riportati la media 

voti e le corrispondenti fasce di credito per ciascuno degli anni III, IV e V. Il credito è attribuito in base alla media voti (scaturente 

dalla media dei voti di tutte le discipline oggetto di valutazione, al termine dello scrutinio finale), media da cui dipende l’attribuzione 

del punteggio minimo o massimo della corrispondente fascia]: 

 
Esempio alunno con il seguente credito: 10 punti III anno; 11 punti IV anno; nello scrutinio finale del V anno ottiene una media voti 

pari a 8,70; il consiglio di classe attribuisce il massimo previsto dalla fascia, ossia punti 14. L’alunno in questione ha un credito 

scolastico di 35 punti su 40. 
Calcolato il credito in quarantesimi, si procede alla conversione dello stesso in cinquantesimi, secondo la tabella 1 di cui all’allegato 

C all’OM: 



 
L’alunno in questione, come detto sopra, ha conseguito un credito scolastico pari a 35 punti su 40; tale punteggio convertito in 

cinquantesimi è pari a 44 punti. 

L’alunno, dunque, sarà ammesso all’esame con un credito scolastico pari a punti 44/50. 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Michele Iammarino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D.L. 39/93 


