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        Credito scolastico 

 
Il "credito scolastico" è un punteggio (da un minimo di 24 
a un massimo di 40 punti totali) che viene attribuito 
annualmente negli ultimi tre anni, calcolati in base alla 
media aritmetica dei voti dello scrutinio finale. 

 

Credito scolastico 
Media voti 

III IV V 

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 

 

 
Credito formativo 

 
Il "credito formativo" prende in considerazione le attività extracurriculari all'interno della scuola e 
tutte le altre attività "certificate" svolte dallo studente considerate formative per il proprio percorso 
(corsi e certificazioni linguistiche e/o sportive, esperienze e attività educative, sociali e di 
volontariato). Il Consiglio di Classe prende in considerazione il punteggio del credito scolastico, che 
oscilla tra due numeri, a seconda della media dello studente. Nel caso in cui lo studente non 
aggiungesse attestati o certificazioni di attività extracurriculari, il consiglio di classe si avvarrà del 
valore in decimi della media aritmetica dei voti arrotondata per difetto e corrispondente al punteggio 
più basso della rispettiva fascia oppure arrotondata per eccesso e corrispondente a quello più alto. 

 
 

Esame di Stato 
 
 
L’Esame di stato verte su due prove scritte e un colloquio orale (comprendente "Cittadinanza e 
Costituzione" e la presentazione dell’esperienza di "Alternanza Scuola-Lavoro") prevede un 
punteggio in centesimi, da un minimo di 60/100 (sufficienza) a 100/100. 
 
 
Attribuzione del punteggio finale 

 

Il punteggio finale dell’Esame di Stato è dato da: 
 
- credito scolastico max. 40 punti 
- I  prova scritta max. 20 punti  (la sufficienza è 12) 
- II prova scritta max. 20 punti  (la sufficienza è 12) 
- colloquio  max. 20 punti  (la sufficienza è 12) 
 
- sono a disposizione della Commissione 5 punti per 

studenti con:  credito ≥ 30 
                     prove d’esame ≥ 50 
                     (prove scritte ≥ 30) 

 
- la Commissione può assegnare, a discrezione, la lode 

(decisa all’unanimità) ai candidati eccellenti (con 40 di 
credito) che hanno conseguito il punteggio di 100/100 

 

Punteggio finale Esame 

 min max 

credito 24 40 

1a prova scritta 12 20 

2a prova scritta 12 20 

colloquio 12 20 

TOTALE 60 100  

 
  


