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 CRITERI  PER  L’ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO  SCOLASTICO 
 

Il credito scolastico è attribuito agli studenti delle ultime tre classi dell’Istituto e consiste in un punteggio, variabile in base all’andamento degli 

studi (da 3 a 8 punti per le classi terze e quarte, da 4 a 9 per le classi quinte), che viene attribuito dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale a 

ciascun alunno promosso o ammesso all’Esame di Stato. Il credito scolastico degli ultimi tre anni viene sommato ai punteggi ottenuti dai candidati 

nelle prove d'esame scritte e orali. 

Per attribuire il credito scolastico il Collegio Docenti ha approvato delle griglie contenenti i criteri e i fattori che contribuiscono all’attribuzione del 

credito scolastico. 

 

 
CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Classi terze e quarte  

M = 6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤  8 8 < M ≤ 9 9 < M ≤ 10 

3 – 4 4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 

Fattori che concorrono all’attribuzione dei crediti 

Profitto ( 6 < M ≤ 10) 

CRITERI CREDITO 

Se la parte decimale della Media è inferiore a 0.5 0.0 

Se la parte decimale della Media è non inferiore a 0.5 0.3 

Frequenza  

CRITERI CREDITO 

Numero di  ore di assenze >100 0.0 

Numero di   ore di assenze maggiore o uguale a 50 e minore a 100 0.1 

Numero di   ore di assenze ≤ 49 0.3 

Partecipazione al dialogo educativo: Interesse e Impegno 

CRITERI CREDITO 

Interesse e impegno  discontinuo.  Partecipazione  poco attiva 0.1 

Interesse e impegno adeguati. Partecipazione  costruttiva  0.2 

Attività formative extrascolastiche ed integrative 

CRITERI CREDITO 

Nessuna attività 0.0 

Una attività 0.1 

Due o più attività 0.2 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Classi quinte 

M = 6 6 < M ≤ 7 7 < M ≤  8 8 < M ≤ 9 9 < M ≤ 10 

4 – 5 5 – 6 6 – 7 7 – 8 8 – 9 

Fattori che concorrono all’attribuzione dei crediti 

Profitto ( 6 < M ≤ 10) 

CRITERI CREDITO 

Se la parte decimale della Media è inferiore a 0.5 0.0 

Se la parte decimale della Media è non inferiore a 0.5 0.3 

Frequenza  

CRITERI CREDITO 

Numero di  ore di assenze >100 0.0 

Numero di   ore di assenze maggiore o uguale a 50 e minore a 100 0.1 

Numero di   ore di assenze ≤ 49 0.3 

Partecipazione al dialogo educativo: Interesse e Impegno 

CRITERI CREDITO 

Interesse e impegno  discontinuo.  Partecipazione  poco attiva 0.1 

Interesse e impegno adeguati. Partecipazione  costruttiva  0.2 

Attività formative extrascolastiche ed integrative 

CRITERI CREDITO 

Nessuna attività 0.0 

Una attività 0.1 

Due o più attività 0.2 
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 15.11  CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO  FORMATIVO 
 

Il credito formativo è costituito da ogni esperienza qualificata e documentata che produca competenze coerenti con il tipo di corso frequentato 

dallo studente. Essendo uno dei fattori che contribuiscono al credito scolastico, il credito formativo riguarda gli studenti delle ultime tre classi 

dell’Istituto. 

Per stabilire i criteri in base ai quali riconoscere il credito formativo, nel Collegio Docenti è stata approvata la griglia che prende in considerazione 

tre aspetti: l’ambito dell’esperienza; l’attività svolta (per la quale occorre la documentazione dell’Ente); il livello qualitativo minimo (per il quale è 

necessario che l’attività sia continuativa). 

Credito formativo - Esperienze 
Ambito esperienza Attività svolta Livello qualitativo minimo 

Attività culturali Corsi di lingue straniere svolti all'estero o presso enti 
accreditati per le certificazioni internazionali (anche 
svolti a scuola) 

Livello linguistico pari o superiore rispetto alla classe di appartenenza: 
classi III e IV – livello B1 
classe V: livello B2 

Esperienze  di studio all’estero  Per un periodo di sei mesi o superiore  

Partecipazione a seminari (anche a scuola) Seminari di 10 oreminimo, organizzati da enti statali o legalmente riconosciuti 

Partecipazione a concorsi Superamento fase Istituto concorsi promossi dal Miur o da Uffici scolastici (Olimpiadi, 
ecc.) 

Pubblicazioni Pubblicazioni di volumi o di articoli-saggio su riviste a tiratura regionale  

ECDL/EIPASS Superamento di almeno due moduli 

Partecipazione ad attività progettuali/laboratoriali 
organizzate dalla scuola, dagli enti locali, dalle 
associazioni culturali in orario extracurricolare 

Frequenza di almeno il 75% del monte ore dei corsi 

Attività artistiche e 
ricreative 

Musica Esami di conservatorio 

Teatro /danza Partecipazione a rappresentazioni  con ruoli significativi  

Arti figurative Riconoscimenti rilasciati da enti pubblici a livello provinciale 

Formazione professionale Corsi avanzati Corsi di minimo 25 ore seguiti presso enti regionali autorizzati a rilasciare certificazioni 

Lavoro Attività lavorativa Attività lavorativa continuativa di almeno un mese con retribuzione e contributi a 
termini di legge 

Ambiente Attività per la protezione dell'ambiente Frequenza corsi di formazione, 25 ore minimo, presso enti o associazioni riconosciute a 
livello provinciale 

 

 

Attività sul campo, 25 ore minimo, con enti o associazioni riconosciute a livello 
provinciale 

Volontariato e solidarietà Assistenza anziani 
Assistenza diversamente abili 
Protezione civile 
C.R.I., AVIS, AVO, CARITAS AUSER, ecc. 

Frequenza corsi di formazione,  25 ore minimo, presso enti o associazioni riconosciute 
a livello provinciale 
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Attività sul campo, 25 ore minimo, con enti o associazioni riconosciute a livello 
provinciale 

Cooperazione  Attività per la crescita di territori sottosviluppati Frequenza corsi di formazione, 25 ore minimo, presso enti o associazioni riconosciute a 
livello provinciale 

 
 

Attività sul campo, 25 ore minimo, con enti o associazioni riconosciute a livello 
provinciale 

Sport Attività sportiva individuale o di squadra Attività sportiva continuata con società riconosciute dal CONI con durata minima di un 
anno 

 

 

Vincitore o secondo o terzo classificato in gare ufficiali promosse da società 
riconosciute dal CONI 

  


