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       CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO 
Tabella attribuzione 

 

ALUNNO ____________________________   Cl._____  Sez._____         Media dei VOTI  _______ 

Legenda:  * max 2 crediti 0.25+ 0.25    ** max 2 crediti 0.75+ 0.75 

 

Banda con oscillazione 0<= Totale punteggio<=5.3 :   punteggio minimo banda 
5.3< Totale punteggio<=9.7 :   punteggio massimo banda 

 

MEDIA VOTI 
AS 

MEDIA CREDITO SCOLASTICO
          3°                     4°                     5°

CREDITO 
ASSEGNATO

 M< 6 - - 7-8  
 M=6 7-8 8-9 9-10  
 6<M<=7 8-9 9-10 10-11  
 7<M<=8 9-10 10-11 11-12  
 8<M<=9 10-11 11-12 13-14  
 9<M<=10 11-12 12-13 14-15  

 

 
 
 
 
 
 
 
CREDITO 
SCOLASTICO 

PARAMETRI  DESCRITTORI Punteggio  Punteggio 
assegnato

Partecipazione al 
dialogo educativo 

Passiva/Discontinua 0  
Costante 0,8 

Attiva/Propositiva 1,6 
    
Impegno Inesistente/discontinuo/opportunistico 0 

Sufficientemente regolare 1 
Tenace e Produttivo 2  

    
Partecipazione 
attività 
complementari e 
integrative  
facoltative 

Nessuna 0 
Una (almeno 2/3 delle presenze previste) 0,5 
Due (almeno 2/3 delle presenze previste) 1  

Più di due (almeno 2/3 delle presenze 
previste) 

1,5  

  
Partecipazione 
lezioni Religione o 
scelta attività 
alternative 

Buono 
 

0,4  

Ottimo 0,8  

  
Ritardi 0<Ritardi<=5 0,8  

5<Ritardi<10 0,4 
Ritardi>10 0 

    
Media dei voti 
 

Decimali sopra la media da 0.1… 
a 0.9 

 

     
 
CREDITO 
FORMATIVO 
 

Partecipazione 
attività 
extrascolastiche 

Di carattere personale 
 

0,25*  

Coerenti con il corso di studi 0,75**  



a) - Credito scolastico_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE                                                                                                  
Le valutazioni per l’attribuzione del credito scolastico per le classi del triennio terranno conto dei seguenti 
elementi:                                                                                                                                                                                                    
� Interesse, impegno e partecipazione al dialogo educativo nell’ambito dell’attività ordinaria;                                       
� Partecipazione alle attività complementari integrative facoltative  (con una frequenza di almeno 2/3 delle 
presenze previste);                                                                                                                                                       
�Partecipazione alle lezioni di Religione o scelta attività alternative                                                                                                   
� Frequenza                                                                                                                                                                                
� Media dei voti risultante in sede di scrutinio finale,anche in termini di decimali sopra la media.     
All'alunno ammesso all’anno successivo in sede di scrutinio integrativo, a seguito del superamento delle 
carenze fatte registrare al termine dell’anno scolastico, viene attribuito il punteggio minimo previsto nella 
relativa banda di oscillazione. 

 b)-Credito formativo_ CRITERI PER LA VALUTAZIONE   

1) Saranno considerate valide, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi, le esperienze, condotte al di fuori 
del nostro Liceo, le quali riguardano la formazione della persona e la crescita umana, civile e culturale, con 
particolare riguardo:                                                                                                                                                                           
alle attività culturali, artistiche e ricreative;                                                                                                                             
alla formazione professionale;                                                                                                                                                             
al lavoro;                                                                                                                                                                                                
all’ambiente;                                                                                                                                                                                                  
al volontariato;                                                                                                                                                                                           
alla solidarietà;                                                                                                                                                                       
alla cooperazione;                                                                                                                                                                                               
allo sport.  

 2) Le esperienze di cui al punto precedente vengono riconosciute come crediti formativi:                                                  
- se da esse derivano competenze coerenti con le finalità e gli obiettivi educativi e didattici del Liceo, in 
quanto risultano omogenee con i contenuti tematici caratterizzanti questo tipo  di  scuola, costituendone un 
approfondimento, un ampliamento, una concreta  attuazione;                                                                                                    
- se esperienze di carattere personale;                                                                                                                                                          
- le esperienze di carattere personale e quelle coerenti con il corso di studi avranno un diverso peso, come 
riportato nella tabella per il calcolo del relativo credito, e verranno riconosciute fino ad un massimo di due 
per tipologia;                                                                                                                                                                                               
- non daranno luogo a credito formativo la partecipazione a convegni, seminari o  altre esperienze collegate al 
punto 1, se svolte in maniera episodica;                                                                                                                                                       
- se tali esperienze sono svolte durante il periodo estivo, verranno riconosciute come credito formativo 
nell’anno scolastico successivo a quello di effettuazione;                                                                                                                         
- nel caso di attività sportive, verranno riconosciute solo se praticate a livello agonistico e in continuità, 
pertanto non saranno valutate attività sportive svolte a livello amatoriale o personale o saltuarie;                                             
- nel caso di partecipazione a concorsi coerenti con il percorso di studi, verrà riconosciuto il piazzamento nei 
primi tre posti.  

 3) Tutte le esperienze devono essere documentate attraverso un attestato presentato su carta intestata degli 
enti, delle associazione o istituzioni presso le quali sono state condotte, recante una descrizione delle 
esperienze medesime dalla quale risultino le competenze acquisite.  

 4) Le certificazioni comprovanti attività lavorativa devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi 
di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 
contributivo.  

 5) Le certificazioni dei crediti formativi acquisiti in un paese straniero, il quale non abbia aderito alla 
convenzione dell’Aja e di Bruxelles, devono essere convalidate dall’autorità diplomatica o consolare. 


