CRITERI DI ASSEGNAZIONE CREDITO SCOLASTICO
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli allievi del triennio, oltre alla media
aritmetica M dei voti riportata in seno agli scrutini finali, si devono considerare i seguenti
quattro parametri :
1)Frequenza
2)Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo 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.
3)Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’istituzione
scolastica
4)Crediti formativi
Tabella di valutazione dei parametri
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la seguente tabella di valutazione relativa ai quattro
parametri per attribuzione crediti scolastico
Parametro

Punteggio

1) Frequenza

da 0 a 60 ORE di assenza 0,20 punti
da 61 a 80 ORE di assenza  0,15 punti
da 81 a 100 ORE di assenza 0,10 punti

2) interesse ed impegno con il quale l’alunno ha seguito l’IRC o
l’insegnamento alternativo alla RC e valutazione del profitto che ne
ha tratto

0,05 punti

2B) Interesse ed impegno nelle materie aggiuntive e/o incluse nel
curriculum scolastico obbligatorio in base all’autonomia scolastica

Max 0.30 punti

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

Max 0,30 punti

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. Tale
attività deve essere debitamente documentata e certificata.

Max 0,15 punti

PARAMETRO N 1
Frequenza
Si considera assidua la frequenza se l’alunno, nel corso dell’anno scolastico, abbia effettuato
un numero di ore di assenze minore o uguale a 100 e di attribuire per il parametro frequenza
i punteggi così come riportati nella tabella.
Inoltre si intende frequenza scolastica la frequenza effettiva a scuola.
PARAMETRO N 2
Per l’attribuzione del credito scolastico vengono valutati :
 Interesse ed impegno nelle ore di IRC o nelle ore di alternativa
 Interesse ed impegno nelle materie aggiuntive e/o incluse nel curriculum scolastico
obbligatorio in base all’autonomia scolastica DPR n 275/99 e DM n 47
(0,20 punti per le materie incluse nel curriculo dell’autonomia
(0,30 punti per le materie aggiuntive al curriculum obbligatorio del MIUR)
PARAMETRO 3
Partecipazione ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione
scolastica
Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili le partecipazioni degli studenti
ad attività complementari ed integrative realizzate dall’Istituzione scolastica e rientranti in
una di queste tipologie così come di seguito indicate:
a)Partecipazione ad attività progettuali svolte in orario extra curriculare di durata di almeno
15 ore documentate da un’attestazione di competenze redatta e sottoscritta a cura del
docente che si occupa dell’attività progettuale.
L’attestato di partecipazione per le attività progettuali del PTOF, svolte dallo studente
all’interno della Istituzione Scolastica, viene rilasciato solo se l’alunno ha frequentato
almeno il 75%dell’attività progettuale
Si ribadisce che detto attestato dovrà altresì certificare le competenze acquisite dall’allievo.
Valutazione : 0,15 punti ad attività
Deroga: per gli allievi dell’indirizzo sportivo , in considerazione del fatto che l’orario delle
lezioni di tutto il corso contempla un rientro pomeridiano settimanale si propone di ridurre
al 50% la presenza alle attività per conseguire l’attestazione di competenze relativa alla
partecipazione alle attività sportive
Valutazione : 0,15 punti ad attività sportiva
b) Partecipazione documentata a manifestazioni, eventi, gare come esito di attività
curriculari o extracurriculari effettuate nell’ambito dell’istituzione scolastica ( ad esempio
partecipazione alle olimpiadi di Matematica, chimica, informatica, problem-solving,
creatività e talento partecipazione ad attività di Orientamento, partecipazione attività
teatrali , sfilate, manifestazioni culturali, etc.).
Valutazione 0,05 punti per ciascuna attività fino ad un massimo di 3 attività valutabili
Inoltre viene attribuito il punteggio di 0,15 al vincitore o primo classificato di ogni tipologia
di gara/concorso di carattere culturale e/o didattico-formativo a cui l’istituzione scolastica
partecipa.
Valutazione 0,15 punti ai vincitori o primi classificati di ogni tipologia di Gara/concorso

c) Partecipazione attiva dei rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di
Istituto, Giunta Esecutiva e consulta provinciale degli studenti ( frequenza almeno del 75%
alle sedute del C.I.)
Valutazione 0,15 punti per partecipazione CdI , GE, CONSULTA PROVINCIALE
d)Per ciascun anno del triennio ( 3°, 4° e 5° anno) è valutabile una sola attività svolta durante
il primo Biennio, non ancora valutata ai fini del credito scolastico. Detta attività svolta
durante il primo biennio sarà valutata a seconda della tipologia dei casi indicati in tabella.
Osservazioni:
Il punteggio ottenuto dalla valutazione delle attività svolte da un allievo relativamente al
parametro 3) (tipologie a), b),c) e d) ), non potrà in ogni caso superare 0,30 punti.
PRECISAZIONI
1)Gli attestati relativi alle attività delle tipologie a), b), c) e d) devono essere consegnati, per
le classi Quinte entro il 10 Maggio, per le classi Terze e Quarte almeno una settimana prima
della data dello scrutinio di Giugno.
2) Non sono valutabili come attività di cui al parametro 3) gli stage relativi ad Alternanza
Scuola Lavoro.
PARAMETRO 4)
Crediti Formativi
Ai sensi del D.M. n. 34/99
Art. 1
1. 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 ed 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.
2. La partecipazione ad iniziative complementari ed integrative non dà luogo
all'acquisizione dei crediti formativi, ma rientra tra le esperienze acquisite all'interno della
scuola di appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti al
termine di corsi di studio di livello pari o superiore.
Ai sensi del D.M. n. 34/99
Art. 2 Valutazione I consigli di classe per i candidati interni e le commissioni d'esame
per i candidati esterni, nella loro autonomia, fissano i criteri di valutazione delle sopra citate
esperienze, in conformità di quanto previsto all'art. 12 del D.P.R. 23/7/1998, n. 323 e sulla
base della rilevanza qualitativa delle stesse, anche con riguardo alla formazione personale,
civile e sociale dei candidati medesimi.
Ai sensi del D.M. n. 34/99
Art. 3 Aspetti procedurali :
1. La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve
comprendere in ogni caso un'attestazione proveniente dagli Enti, Associazioni, Istituzioni
presso i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenere una sintetica descrizione
dell'esperienza stessa.
2. A norma dell'art. 12, comma 3 del Regolamento le certificazioni dei crediti
formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'Autorità diplomatica e consolare.

3. La documentazione relativa ai crediti formativi deve pervenire all'istituto sede di
esame entro il 15 maggio per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi
competenti.
CREDITI FORMATIVI-PRECISAZIONI
Le certificazioni rilasciate da Enti esterni ( ad esempio certificazioni informatiche,
certificazioni linguistiche , etc) sono valutabili UNA SOLA VOLTA – come credito
formativo punti 0,15 - e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della
certificazione
In relazione alle attività complementari ed integrative, realizzate da questa istituzione
scolastica, che prevedono una certificazione rilasciata da enti esterni alla scuola ( ad
esempio: certificazioni informatiche, certificazioni linguistiche , etc), la valutazione di
dette attività ai fini del credito scolastico avverrà nel seguente modo:
VALUTAZIONE 0,15 punti relativamente alla frequenza dell’attività complementare ed
integrativa realizzata dalla scuola in orario extracurriculare ai fini della preparazione
all’esame per conseguire la certificazione esterna ( se detta attività ha una durata superiore
a 15 ore)
VALUTAZIONE 0,15 Oltre ai 0,15 punti predetti (attività interna) allo studente saranno
attribuiti 0,15 punti (credito formativo) nel caso in cui l’allievo superi l’esame e consegua la
certificazione esterna obiettivo della attività complementare ed integrativa realizzata dalla
scuola in orario extracurriculare
Gli allievi, già in possesso di certificazioni esterne perché conseguite negli anni scolastici
passati, per i quali dette certificazioni non sono state ancora valutate, possono presentare
e far valutare queste certificazioni come credito formativo .
Ovviamente dette certificazioni potranno essere presentate e valutate una sola volta nel
corso del Triennio.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE





A) SE LA MEDIA M È COMPRESA TRA 6 E 9 (9 INCLUSO) 6<M<=9
Considerata la media M dei voti, se la sua parte decimale è maggiore del valore di
0,50 allora si attribuirà automaticamente come credito scolastico il valore massimo
della banda di oscillazione individuata dalla media M.
Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma
all’allievo è stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento
di uno o più di uno dei quattro parametri contemplati dalla normativa, alla parte
decimale della media M si andrà ad aggiungere il punteggio aggiuntivo P.
Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore o uguale al valore di 0,50 all’allievo
sarà attribuito, come credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione,
se invece tale nuovo valore è maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà
attribuito un credito scolastico pari al valore massimo della banda di oscillazione.

B) SE LA MEDIA M E’ COMPRESA TRA 9 E 10 9<M ≤ 10
•
se la media M dei voti conseguita dall’allievo è maggiore o uguale al valore di 9,20
- prescindendo dalla valutazione dei 4 parametri - si attribuisce direttamente il massimo
della relativa banda di oscillazione, ovvero 12 punti per il Terzo anno, 13 punti per il Quarto
anno e 15 punti per il Quinto anno.
•
Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:
9 < M < 9,20
nell’attribuzione del credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio P
scaturito dalla valutazione dei 4 parametri.
Si assegna il PUNTEGGIO MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti se si
verifica almeno una delle seguenti situazioni:
a) viene deliberata l'ammissione all'Esame di Stato a Maggioranza (escludendo quindi
il computo di eventuali crediti formativi)
b) l'ammissione alle classi 4^ o 5^ avviene a giugno in presenza di lievi lacune
verbalizzate e/o con delibera a maggioranza, oppure a settembre in seguito a
giudizio sospeso

