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Ammissione all’Esame di Stato - Il sistema dei crediti 

Al fine di assicurare una omogeneità  di valutazione nelle decisioni di competenza dei 

singoli Consigli di Classe del terzo, quarto e quinto anno di corso,  si terrà  conto del 

possesso  dei seguenti indicatori: 

• frequenza            

• partecipazione all’attività didattico-educativa 

• profitto in religione o in attività alternative  

• crediti formativi 

Il voto di comportamento è determinante per l’attribuzione del credito scolastico. 
Tab. 13 riporta lo schema per l’attribuzione del punteggio all’interno della banda di 

oscillazione di ciascuna delle fasce previste dalla Tab. 15 (a pag. 56) in funzione del 

possesso degli indicatori specificati dalla Tab. 14. 

Tab. 13 Schema per l’attribuzione del punteggio nel sistema dei crediti dell’Esame di Stato 

Media dei voti 
M 

3° anno 4° anno 5° anno Possesso indicatori 
(Tipologia) 

M = 6 
 

6.00 7 8 9 No 

6.00 8 9 10 Si  

6 < M ≤ 7 6.01 – 6.50 8 9 10 No 

6.01 – 6.50 9 10 11 Si 

6.51 – 7.00 9 10 11  

7 < M ≤ 8 7.01 – 7.50 9 10 11 No 

7.01 – 7.50 10 11 12 Si 

7.51 – 8.00 10 11 12   

8 < M ≤ 9 
 

8.01 – 8.50 10 11 13 No 

8.01 – 8.50 11 12 14 Si  

8.51 – 9.00 11 12 14  

9 < M ≤ 10 
 

9.01 – 9.50 11 12 14 No 

9.01 – 9.50 12 13 15 Si  

9.51 – 10.00 12 13 15  

 

Tab. 14 Indicatori utili ai fini dell’attribuzione del punteggio del credito scolastico 

 INDICATORE  Descrizione  Punteggio 

 FREQUENZA(1)  SALTUARIA / IRREGOLARE / REGOLARE 
 ASSIDUA / MOLTO ASSIDUA 

 0 
 0.15 

 PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ DIDATTICO-EDUCATIVE  PASSIVA / EPISODICA 
 CONTINUA 
 PROPOSITIVA 

 0 
 0.15 
 0.30 
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Tab. 14 Indicatori utili ai fini dell’attribuzione del punteggio del credito scolastico 

 INDICATORE  Descrizione  Punteggio 

 PROFITTO IN RELIGIONE O ATTIVITÀ ALTERNATIVA  SUFFICIENTE 
 MOLTO 
 MOLTISSIMO 

 0 
 0.10 
 0.20 

 CREDITO FORMATIVO   0.35 

Sarà considerato valido il punteggio complessivo superiore a 0.50. Saranno inoltre escluse dal conteggio 
delle assenze quelle derivanti dai casi previsti dalle deroghe deliberate nel Collegio dei Docenti. 

 Nota (1) 
Il comma 7 dell’art.13 dell’O.M. 90 del 21-5-2001 recita: “La frequenza assidua e la partecipazione attiva 
alla vita della scuola sono elementi positivi che concorrono alla valutazione favorevole del profitto dello 
studente in sede di scrutinio finale. Pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per sé preclusivo 
della valutazione del profitto stesso in sede di scrutinio finale, incide negativamente sul giudizio 
complessivo, a meno che , da un congruo numero di interrogazioni e di esercitazioni scritte, grafiche o 
pratiche, svolte a casa o a scuola, corrette e classificate nel corso dell’intero anno scolastico, non si possa 
accertare il raggiungimento degli obiettivi propri di ciascuna disciplina. 
• La frequenza è molto assidua se le ore di assenza sono non superiori al 5% dei giorni di attività 

scolastica.  
• La frequenza è assidua se le ore di assenza sono comprese tra il 5% e il 10% dei giorni di attività 

scolastica. 
• La frequenza è regolare se le ore di assenza sono comprese tra il 10% e il 15% dei giorni di attività 

scolastica.  
• La frequenza è irregolare se le ore di assenza sono comprese tra il 15% e il 20% dei giorni di attività 

scolastica.  
• La frequenza è saltuaria se le ore di assenza sono comprese tra il 20% e il 25% dei giorni di attività 

scolastica. 

Credito formativo 

Il nuovo esame di stato valorizza esperienze formative che ogni giovane può aver 

maturato al di fuori della scuola, coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato. 

Il Decreto n. 452 del 12.11.98 stabilisce che “le esperienze che danno luogo 

all’acquisizione dei crediti  formativi sono acquisite al di fuori della scuola di appartenenza, 

in ambiti e settori della società civile, legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e culturale, quali quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e 

ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” 

L’Istituto, tenuto conto anche dell’art. 12 del D.P.R. n. 323/98; dell’art. 14 dell’O.M. n. 90 

del 21.05.2001, riconoscerà come credito formativo le esperienze che rientrano tra quelle 

indicate dal Decreto n. 452/98 e precedentemente riportate. 

Di seguito l’elenco delle esperienze:  

• “Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all’estero devono essere convalidati 

dall’autorità diplomatica o consolare” (art. 12 D.P.R. n. 323/98); 


