
Ai fini della valutazione del credito scolastico e formativo per gli alunni interni delle classi 3e, 4e e 5e, in 
particolare per coloro che affrontano l'Esame di Stato il Collegio Docenti approva i seguenti parametriti  : 
Credito scolastico : 
 L'attribuzione del credito scolastico non potrà essere, in ogni caso, superiore ad un punto e dovrà rimanere 
all'interno della banda di oscillazione relativa alla media dei voti secondo la tabella del D.M. n. 42 del 
22.05.2007: 
Banda di 
oscillazione 

Media dei voti Credito scolastico 

  Classe 3 Classe 4 Classe 5 
1 M = 6 3 - 4 3 - 4 4 – 5 
2 6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 - 6 
3 7 < M ≤ 8 5 - 6 5 - 6 6 - 7 
4 8 < M ≤ 9 6 - 7 6 - 7 7 - 8 
5 9 < M=10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico  agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M dei voti 
riportata dall’allievo in sede di scrutinio finale, si devono considerare i seguenti quattro parametri :   
1)Frequenza   
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
3)Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione scolastica 
4)Crediti formativi 
Se la media  relativa alle singole bande è pari o superiore  a 0.50, si assegna il massimo del punteggio  della 
banda, tranne nel caso in cui lo studente sia stato promosso con voto di consiglio anche in una sola 
disciplina. 
La valutazione dei parametri per l’attribuzione del credito scolastico  adotta i seguenti punteggi :  
 

Parametro Punteggio 
1)Frequenza  da 0 a 10 assenze �0,30 punti 

da 11 a 15 assenze � 0,20 punti 
da 16 a 20 assenze �0,10 punti 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo, tenendo anche conto dell’interessamento con il 
quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione 
cattolica o l’attività alternativa e  al profitto che ne ha tratto.   

0,25 

3) Partecipazione ad attività complementari ed integrative 
realizzate dall’Istituzione scolastica  

0,10 per ogni attività (max 3 attività valutabili ) 

4)Crediti Formativi : partecipazione ad ogni attività o 
esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 
coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studi.  

0,15 (max 1 attività valutabile) 

Il Consiglio di classe può derogare valutando il percorso complessivo dello studente in caso di:  
-  accertati e seri problemi di salute  
-  gravi problemi familiari e personali  
-  percorso scolastico ed impegno lodevoli  
- crediti formativi significativi. 
Credito formativo  
Premesso che :  
“Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 
competenze coerenti con il tipo di corso  cui si riferisce l’esame di Stato; la coerenza (…) può essere 
individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro approfondimento, nel loro 
ampliamento, nella loro concreta attuazione”(D.P.R. 323/98 art.12 comma 1); 
“Le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi, di cui all’art.12 del Regolamento, 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 quale 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.” (D.M. 49/2000 art. 1 comma 1) 



 si riconoscono come crediti valutabili a tal fine  :  
- stages lavorativi per almeno 2 settimane ; 
- esperienze lavorative in settori attinenti agli indirizzi di studio e affini; 
- partecipazione a gare /concorsi studenteschi con superamento della fase d’istituto ; 
- partecipazione a progetti e attività organizzati dall’istituto in orario extracurricolare  per almeno il 70% 

dell’orario  previsto per ogni attività, con un minimo 15 ore complessive annuali  
- esperienze di peer education ,come tutor ,per almeno 15 ore;  
- certificati di corsi relativi a progetti linguistici organizzati dalla scuola e inclusi nel Pof per almeno il 70 

% dell’orario ; 
- certificazione linguistica;  
- certificazione ECDL;  
- partecipazione a corsi di primo soccorso e/o per la sicurezza sul lavoro;  
- attività annuali di carattere motorio-sportivo in orario extra-curriciolare organizzati dalla scuola per un 

monte ore pari ad almeno il 60% del totale; 
- attività sportive promosse da enti, società e/o associazioni riconosciute  dal CONI, di durata almeno 

annuale e con  frequenza  almeno settimanale; 
- esperienze sportive e culturali, almeno a livello regionale;  
- studio di uno strumento musicale all’interno di una scuola di musica o corso documentato da 

superamento di esame, attività in gruppi corali, formazione musicali o bandistiche di durata almeno 
annuale e con frequenza settimanale; 

- scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale di durata almeno annuale e con frequenza 
settimanale; 

- esperienze continuative nell' ambito dei gruppi di protezione civile, volontariato, solidarietà,  cooperazione, 
ambiente  debitamente riconosciuti; 

 
La valutazione dei parametri per l’attribuzione del credito formativo  adotta i seguenti punteggi : 
 
Ambito Attività Note  

Didattico 

ECDL 
Aver superato almeno 3 
esami  

Punti 0.20 

Corsi di 
lingue 

Superamento dell’esame 
finale (o di almeno un 
“livello” per la certificazione 
europea) 

Punti 0,30 

Corsi di 
arricchimento 
extracurricolo 

Frequenza del 70 % del 
calendario 

Punti 0,40 

Lavorativo 
Esperienze 
lavorative  

È richiesta la 
documentazione degli 
adempimenti fiscali. 

Punti 0,30  

Volontariato 

Esperienze di 
volontariato e 
di solidarietà 

Devono essere svolte in 
ambiti della società civile 
legati alla formazione della 
persona e alla crescita 
umana, civile e culturale e 
prevedere una durata di 
almeno 30 ore.  

Punti 0,30 

Corso di 
Primo 
Soccorso e/o 
Sicurezza sul 
lavoro 

Superamento del test finale 
del corso di Primo Soccorso 
e/ corsi di addetto alla 
sicurezza 

Punti 0,30 



Attività a 
tutela 
dell’ambiente 

Partecipazione a corsi, 
seminari o attività volte alla 
tutela dell’ambiente per una 
durata complessiva di 
almeno 20 ore. 

Punti 0,20 

Artistico 
Culturale 

Partecipazione 
ad attività 
culturali, 
artistiche e 
ricreative 

Partecipazione ad eventi 
musicali e artistici, almeno 
10 ore  

Punti 0,20 

Sportivo 
Attività 
sportive 

attività sportive 
promosse da enti, società 
e/o associazioni 
riconosciute  dal CONI, 
di durata almeno annuale 
e con  frequenza  almeno 
settimanale; 

- esperienze sportive e 
culturali, almeno a livello 
regionale;  

Punti 0,30 

 
Il consiglio di classe può derogare se vi è stato  un recupero significativo  per le materie sospese, in rapporto 
al percorso scolastico e personale dello studente e si applicano i criteri precedenti. 
Le deroghe applicate dai consigli di classe vanno debitamente motivate a verbale. (delibera n.60) Collegio 
dei docenti del 19 aprile 2016 

 


