
 
 

Criteri attribuzione del credito scolastico  

(Del. Collegio Docenti n. 28 a.s. 20/21 del 13 maggio 2021) 

Premessa: 

- l’art. 15 del D.Lgs. n. 62/2017 prevede che, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe  

attribuisca il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo 

anno fino ad un massimo di quaranta punti. 

- il medesimo D.Lgs, all’art. 26, comma 6 lett. a), abroga, dal 1/9/2018, le disposizioni del DPR 

del 23 luglio 1998, n. 323, che introducevano  il credito formativo (art. 12) 

- il nostro PTOF 2019/22 esplicita nella sezione Offerta formativa\Valutazione degli 

apprendimenti i Criteri per l’attribuzione del credito scolastico “... Inoltre, agli studenti sono 

riconosciuti dei crediti formativi relativi a competenze acquisite attraverso esperienze svolte 

al di fuori della scuola di appartenenza (ad esempio attraverso attività di formazione 

culturale, artistica, sportiva o di cooperazione, ecc.). Le esperienze devono essere 

debitamente documentate ed essere comunque coerenti con il tipo di corso seguito. Il credito 

formativo, ai fini del calcolo del punteggio finale attribuito all'esame conclusivo, viene 

inglobato dal credito scolastico. 

- tale precisazione appare superata dall’adozione del curriculum dello studente, (c. 28 art. 1 L. 

107/2015 e art. 21 del D.Lgs 62/2017) previsto per quest’anno per le sole classi quinte, che 

raccoglie le attività extrascolastiche che vengono riconosciute dalla scuola entrando a far 

parte del colloquio dell’Esame di Stato 

 

Pertanto: 

- per le classi quinte, considerato quanto sopra riportato, gli aspetti formativi delle attività 

extra-scolastiche ricadono nel processo valutativo in capo all’esame di Stato 

- per le classi terze e quarte, come in passato e fino a quando non sarà attivato anche per le 

medesime il curriculum dello studente, le attività extra-scolastiche saranno presentate dagli 

studenti entro il 31 maggio al consiglio di classe per il riconoscimento e la valutazione della 

ricaduta diretta su competenze disciplinari coerenti con il PECUP. Una loro valutazione 

positiva potrà concorrere, così come indicato nel PTOF, all’attribuzione del credito scolastico. 

- si rende necessario definire criteri comuni per l’attribuzione del credito scolastico e quindi, 

restando all’interno della fascia di credito definita dalla media dei voti,  

- se la media presenta decimali pari o superiori a 0,5, viene assegnato il valore 

superiore della fascia 



- se la media presenta decimali inferiori a 0,5, viene assegnato il valore inferiore della 

fascia 

- eventuali attività extra-scolastiche presentate dagli studenti, se ritenute significative e 

coerenti con il PECUP, possono permettere l’assegnazione del valore superiore della 

fascia solo se la media presenta decimali pari o superiori a 0,3 

-  In caso di ammissione alla classe successiva a seguito di sospensione del giudizio per la 

presenza di insufficienze nello scrutinio di giugno, il credito attribuito a settembre corrisponde 

sempre al valore inferiore della fascia corrispondente alla media dei voti 
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