
CREDITO SCOLASTICO 

 

Il Consiglio di classe, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni e in sede di integrazione dello 

scrutinio finale, attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole un apposito punteggio per l’andamento 

degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni, per un massimo di 

40 punti, costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove 

d’esame scritte e orali. 

Come stabilito dal D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 323, art. 11 c.2, il credito scolastico “esprime la valutazione 

del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun alunno nell’anno scolastico in corso, con 

riguardo al profitto e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza scolastica, [...] l’interesse 

e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività complementari ed integrative ed 

eventuali crediti formativi.” Il credito formativo (art. 12 c.1 D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 323) “consiste in 

ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i 

contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta 

attuazione”. 

L’attribuzione del credito scolastico è disciplinata dal suddetto D.P.R. del 22 luglio 1998 n. 323, 

successivamente modificato dal D.M. del 22 maggio 2007 n. 42, dal D.M. del 16 dicembre 2009 n. 99 e 

infine dal D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017, che all’art. 15 prevede che “In sede di scrutinio finale il Consiglio di 

classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno fino 

ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e quindici per il 

quinto anno".  

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO 

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO 
III ANNO 

FASCE DI CREDITO 
IV ANNO 

FASCE DI CREDITO 
V ANNO 

M<6 - - 7-8 

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 

 

Comunicazione relative alle prove di esame e al punteggio complessivo come individuate dalla Circ. 
del Miur del 5 Ottobre 2018 e D. Lgs 62/2017 in merito alla revisione del punteggio finale 
complessivo, che quest’anno sarà così individuato:  

max 40 punti: credito scolastico 
max 20 punti: prima prova  
max 20 punti: seconda prova  
max 20 punti: prova orale. 
 

 


