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CREDITO SCOLASTICO – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
Il credito scolastico è stato introdotto nella disciplina dell’esame di Stato conclusivo dei 

corsi d’istruzione secondaria superiore (ex esame di Maturità) col D.P.R. 323 del 23 luglio 

1998. Negli anni successivi esso è stato oggetto di diverse modifiche, tra cui l’ultima 

contenuta nel D.M. 99 del 16 dicembre 2009. 

Il credito scolastico è il punteggio di base con cui ciascun alunno si presenterà ad 

affrontare l’esame di Stato. Il punteggio finale di diploma è calcolato sommando al credito 

scolastico (massimo 25) i punti conseguiti nelle prove d’esame (massimo 75). 

Il credito scolastico è attribuito dal Consiglio di classe, a partire dal terzo anno del secondo 

ciclo superiore, agli alunni ammessi alla classe successiva o, per le classi quinte, agli alunni 

ammessi a sostenere l’esame di Stato.  

Per i candidati interni, esso è assegnato sulla base della tabella A allegata al DM n. 99 del 

16 dicembre 2009: 

 
TABELLA A - CREDITO SCOLASTICO 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno (classe 3) II anno (classe 4) III anno (classe 5) 

M = 6 3-4 3-4 4-5 
6 < M = 7 4-5 4-5 5-6 
7 < M = 8 5-6 5-6 6-7 
8 < M = 9 6-7 6-7 7-8 
9 < M = 10 8 8 9 

 

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

scolastico, compreso il voto di condotta. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle 

bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e 

deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza 

scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle attività 

complementari e integrative, eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali 

crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

La gran parte del credito scolastico è dunque assegnata sulla base della media finale dei 

voti; ciascuna istituzione scolastica deve definire i criteri di assegnazione, da parte del 

Consiglio di classe, dell’attribuzione del punto di credito all’interno delle fasce indicate 

nella tabella Ministeriale. 



Nel nostro istituto si ritiene opportuno attribuire il punteggio massimo, all’interno della 

fascia, all’allievo/a che presenti i requisiti di profitto, frequenza, impegno, interesse e 

partecipazione al dialogo educativo, indipendentemente dal possesso di crediti formativi 

acquisiti in ambito extrascolastico. Questo criterio consente di salvaguardare il principio 

secondo cui la scuola è il soggetto primario di formazione culturale e civile degli 

studenti. 

Gli elementi da considerare per l’attribuzione del credito entro la propria banda di 

oscillazione sono:  

•  Media scolastica dei voti   

•  Frequenza  

•  Crediti formativi: conseguiti per la partecipazione ad attività complementari o integrative 

extracurricolari, anche al di fuori dell’ambito scolastico, purché coerenti col profilo 

educativo, formativo e culturale del liceo scientifico.  

 
Ciascuno di questi elementi è valutato con dei punteggi così determinati: 

•  Media scolastica: differenza tra media scolastica conseguita e minimo della banda (da 

0,1 a 0,9) 

•  Frequenza:   

0,3   per NA≤15  

0,2   per 16≤NA≤20    

0,1   per  21≤NA≤25  

NA = numero di assenze 

•  Crediti formativi: da punti 0,1 a 0,5 in relazione all’entità dell’impegno richiesto 

0,1  per attività di almeno 4 ore in orario extrascolastico  

0,2  per attività di almeno 10 ore in orario extrascolastico 

0,3  per attività di almeno 20 ore in orario extrascolastico   

0,4  per attività di almeno 30 ore in orario extrascolastico 

0,5  certificazioni ministeriali o internazionali (Conservatorio, Pet, First, ecc.)  

Si possono presentare un massimo di due attestati. 

 

Per tutte le fasce fino alla media del 9, se il valore ottenuto dalla somma dei decimali di 

cui sopra (punteggio di banda) raggiunge il valore 0,7 l’alunno ottiene il punteggio 

massimo della banda di oscillazione relativa alla propria media scolastica;  

Per la fascia dal 9 al 10 il punteggio massimo è assegnato al raggiungimento del valore 

0,3.  



Giudizio sospeso 
L’alunno che, non essendo stato ammesso alla classe successiva nello scrutinio di giugno 

(cioè in caso di giudizio sospeso), è promosso dopo l’esame di recupero, avrà il punteggio 

minimo della fascia di merito raggiunta. Si specifica che il voto che si assegna dopo 

l’esame di riparazione è sul rendimento di tutto l’anno scolastico e non semplicemente la 

valutazione della prova d’esame.  

In presenza di un solo debito per lieve insufficienza e di un quadro scolastico 

complessivamente solido e meritevole, senza ulteriori carenze, il Consiglio di classe può 

deliberare di attribuire i crediti con le modalità descritte per gli alunni promossi a giugno, 

senza tener conto del debito contratto.  
 

Esempi 
Di seguito si forniscono, a chiarimento, alcuni esempi di calcolo: 

Media scolastica: 6,4                6,4 – 6 = 0,4 

Assenze: 17      0,2 

Crediti formativi riconosciuti: 0,2 + 0,1  0,3 

Punteggio di banda  0,9 (>0,7) l’alunno ottiene il punteggio massimo 

Punteggio base (classe 3 e 4)  4   +1= 5  (credito scolastico) 

Punteggio base (classe 5)  5  +1= 6  (credito scolastico) 

 

Ho una media di 6,3, ma ho diritto a 0,2 per il numero di assenze, 0,2 per i crediti 

formativi presentati. Raggiungo così 6,7 che mi dà diritto al punteggio massimo per la 

fascia dal 6 al 7.  

Se avessi invece una media di partenza di 6,8 avrei comunque diritto al credito massimo, 

anche in assenza di altri punteggi.  

 

Ho una media di 7,1 ma ho anche 0,1 per le assenze e 0,1 per i crediti. Raggiungo una 

media di 7,3 che non mi dà diritto al punteggio massimo per la fascia da 7 a 8.  
  
 


