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Credito scolastico ed attribuzione della lode 

 

Riferimenti: D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62, Delibera n° 25 del Collegio Docenti 29.01.10. 

 
 

 Crediti scolastici 
 

I crediti scolatici contribuiscono a determinare il punteggio finale dell' Esame di stato, sono assegnati dal Consiglio di classe 

nell'ultimo triennio del corso di studi (max 40 punti nei tre anni) ed esprimono attraverso un apposito punteggio l’andamento 

negli studi degli alunni. L'attribuzione del credito, anche se avviene sulla base di criteri chiari, preliminarmente definiti e resi 

noti agli studenti e alle loro famiglie, non è mai un'operazione meccanica di calcolo quantitativo di punteggi, ma il frutto di una 

valutazione qualitativa compiuta dal Consiglio di Classe sulla scorta dei criteri definiti dal Collegio Docenti. 

 

I crediti scolastici vengono attribuiti con riguardo al profitto, alle attività complementari ed integrative, alla fine dell'anno 

scolastico partendo dal calcolo della media dei voti ottenuti dallo studente per individuare la banda di oscillazione relativa 

al punteggio da attribuire. Le modalità di attribuzione del punteggio sono: 

 Prima sessione di scrutinio (giugno) - ammissione alla classe successiva: si attribuisce di norma il punteggio massimo 

della banda di appartenenza di cui alla tabella A allegata al D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62. 

 Seconda sessione di scrutinio - ammissione alla classe successiva: si attribuisce di norma il punteggio minimo della 

banda di appartenenza di cui alla tabella A allegata al D. Lgs. 13 aprile 2017 n. 62. 

 Il Consiglio di classe valuta la possibilità di integrazione del punteggio nell’ambito della banda per: 

o Attività complementari/integrative organizzate dalla scuola; 

o Gruppo sportivo d’Istituto; 

o Rappresentanza Organi Collegiali  

o Certificazioni linguistiche/informatiche 

o Ammissione alla fase successiva a quella di Istituto in concorsi provinciali, regionali o nazionali  

o Attività PCTO/Cittadinanza e Costituzione 
o Per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva con voto di Consiglio 

segnalato nel verbale di scrutinio, i docenti possono valutare di attribuire il punteggio minimo della banda di 

riferimento. 

 

Viene applicata la Tabella A allegata Decreto Ministeriale n. 62 del 13 aprile 2017. 

 
 

 
 Esami di Stato: Attribuzione della lode 

 

Articolo 18 comma 6. del Decreto Ministeriale n. 62 del 13 aprile 2017 

 

La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio massimo di cento punti 

senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame. 


