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1. Credito formativo 
 

1.1 In base all’articolo 2 del DM 24 febbraio 2000, n 49 comma 2 ”I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti 
formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti ai fini di assicurare omogeneità nelle 
decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell’indirizzo di studi e dei 
corsi interessati.” 
1.2 L’Esame di Stato prevede la valorizzazione delle esperienze formative che ciascuno studente può aver maturato al di 
fuori della scuola mediante un credito formativo che è uno degli elementi per attribuire il credito scolastico. 
1.3 Il riconoscimento del credito formativo è deliberato dai singolo Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri: 
a) attività attinenti al corso di studi; 
b) certificazione o autocertificazione dell’esperienza e della sua durata rilasciata da organismi, enti, associazioni 
giuridicamente riconosciuti e idonei ad erogare formazione; 

c) continuità dell'attività nel tempo; 
d) frequenza ad almeno l’80% dell'attività prevista; 
e) le attività sportive saranno considerate valide se organizzate dalle rispettive federazioni a livello provinciale, regionale 
o nazionale e certificate dalle società sportive affiliate con specifico riferimento all’impegno settimanale o mensile. 
1.4 Le esperienze devono essere debitamente documentate, con una breve descrizione dell’attività e la durata, per 
permettere di valutare in modo adeguato la consistenza, la qualità ed il valore formativo 
1.5 I Consigli di classe, nel valutare le richieste e la documentazione allegata, debbono necessariamente tenere conto: 
a) del fatto che le attività siano state svolte dal 1 settembre dell'a.s. precedente al 15 maggio dell'anno in cui si richiede la 
valutazione (le attività svolte durante i mesi estivi potranno essere presentate nell’anno scolastico successivo); 
b) della coerenza delle esperienze acquisite con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative e formative del 
PTOF; 
c) della non occasionalità dell’attività certificata e delle effettive competenze conseguite dallo studente, al fine di evitare 
improduttivi automatismi nella attribuzione del credito. 
1.6 Per il riconoscimento di esperienze, coerenti con il corso di studi prescelto, ritenute valide per l’attribuzione del 
credito scolastico si prende in considerazione UNICAMENTE le attività rientranti nelle tipologie indicate nelle allegate 
tabelle. 
1.7 Tutte le esperienze lavorative (stage, tirocini, alternanza scuola/lavoro) che abbiano attinenza con il corso di studi (nel 
caso di esperienze presso la Pubblica Amministrazione è ammissibile l'autocertificazione) sono valutabili esclusivamente 
se: 

a) l’Istituto ha stipulato apposita convenzione con l’azienda/l’ente ospitante; 
b) non siano esperienze curriculari di attività di alternanza scuola/lavoro previste dalle vigenti disposizioni 
c) svolte in orario extrascolastico e/o in periodi/giorni di sospensione delle attività didattiche 

(vanno in ogni caso scomputate le ore di orientamento e/o esperienza lavorativa effettuate nei giorni di attività didattica). 
1.8 Questo punteggio andrà ad incrementare il credito scolastico ma, comunque non potrà modificare la fascia del credito 
scolastico in cui si colloca la media dei voti riportata. Se dopo l’attribuzione del credito formativo, i decimi della media dei 
voti del credito scolastico saranno superiori allo 0,50 sarà attribuito il punteggio massimo della fascia di appartenenza. 
1.9 Particolare importanza è attribuita alla regolarità nella frequenza ( ≥ 10% di 990= circa 20 gg di mancata frequenza); 
in assenza di questo requisito lo studente avrà bisogno di un indicatore ulteriore per conseguire il massimo credito della 
banda. 
1.10 In caso di una o più lievi carenze sanate dal Consiglio, sarà lo stesso Consiglio a decidere se valutare quali crediti 
formativi solo le certificazioni e le esperienze particolarmente significative e congruenti al percorso di studio compiuto. 

 

2. Tempi e procedure per la consegna della documentazione 
 

2.1 La documentazione delle certificazioni relative al credito formativo degli studenti dovrà pervenire al Coordinatore del 
Consiglio di classe entro il 15 maggio. 
2.2 Tutte le certificazioni dovranno essere presentate in originale. 
2.3 Nel caso in cui le attività non fossero concluse per tale data, lo studente potrà presentare un’autocertificazione che 
sostituirà almeno un giorno prima dello scrutinio finale con il documento originale. 
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Partecipazione costruttiva alle attività complementari ed integrative della didattica curricolare organizzate dalla scuola 

(*1), nonché altre attività coerenti con l’indirizzo di studio (*2) 
 

ATTIVITA’ PUNTEGGIO 

*1. PARTECIPAZIONE AD ATTIVA’, PROGETTI ED EVENTI CULTURALI PROMOSSI DALLA SCUOLA:  

Progetti PON, Erasmus, altri (almeno 10 ore) 0,25 

Concorsi indetti o promossi dall'Istituto (ad es. Premio Preparata, Olimpiadi della matematica, High 

School Games, I giochi matematici, Festival della Filosofia, Certamen, …) 

 

- partecipazione 0,25 

- qualificazione nei primi tre classificati 0,50 

Eventi promossi dalla scuola in orario extra-curriculare (open day, conferenze, convegni) 0,10 
ognuno 

Contributi all’ideazione e all’organizzazione di eventi nella scuola (interventi, relazioni, riprese 
fotovideo, realizzazione di articoli di giornale per il giornalino e/o per il sito della scuola, etc 

0,20 

Partecipazione ad Organi Collegiali  

membro del Consiglio di istituto 0,30 

rappresentante di classe 0,15 

rappresentante della consulta (non più di 2 assenze) 0,30 

*2. PARTECIPAZIONE AD ATTIVA’ COERENTI CON L’INDIRIZZO DI STUDIO 

Frequenza continuativa e certificata a corsi extracurricolari (musica, animazione, ECDL, lingue, ambito 

sanitario,ecc.) (almeno 20 ore) 
0,25 

Conseguimento di certificazioni:  

a) linguistiche  

- livello A1 - A2 0,20 

- livello B1 0,30 

- livello B2 0,40 

b) ECDL  

- parziale 0,30 

- completo (7 moduli) 0,40 

c) altre certificazioni (da valutare in ambito di Consiglio) 0,25 

Superamento del test finale del corso di Primo Soccorso valido per il conseguimento dell’Attestato di 
Operatore Volontario di IV livello. 
 

                 0.30 

Attività sportiva agonistica svolta all’interno di un’organizzazione ufficialmente riconosciuta o affiliata 

ad una Federazione Nazionale oppure che comporti almeno due sedute settimanali di allenamento, 

con conseguente partecipazione a competizioni di livello almeno provinciale 

 

0,30 

Attività artistico-espressive con impegno assiduo e certificato, quali: 
a) 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; 
b) scuola di recitazione o appartenenza ad una compagnia teatrale; 

c) appartenenza a compagnie di ballo o gruppi folkloristici; 

d) Superamento esami al Conservatorio; 

e) frequenza di un corso di formazione nelle arti figurative (pittura, scultura, fotografia)per almeno 
30 h. 

 
 
 

 
0,30 

Iscrizione AVIS con almeno una donazione annuale;                   0,30 

Attività di volontariato, di solidarietà e di cooperazione svolte presso Associazioni ONLUS e/o 
Agenzie esterne accreditate e/o presenti in elenchi regionali/nazionali o riconosciute a livello 
nazionale di durata almeno annuale  
(Protezione civile, Azione Cattolica, Scoutismo, Wwf, Croce Rossa, Legambiente..) 

 
0,30 



 

 


