
Stralcio del POF 2014/15 

 Valutazione del credito scolastico e del credito formativo 

Il Consiglio di classe, esaminato il D.M. n. 99/2009 su “modalità di attribuzione del 

credito scolastico” procederà all’assegnazione del relativo punteggio come di seguito 

esplicitato: 

MEDIA DEI VOTI III anno IV anno V anno 

M = 6 3 – 4 3 - 4 4 - 5 

6 <M ≤ 7 4 – 5 4 - 5 5 - 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 - 6 6 - 7 

8 < M ≤ 9 6 – 7 6 - 7 7 - 8 

9 < M ≤ 10 7 - 8 7 - 8 8 - 9 

 

NOTA: M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun 

anno scolastico. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi da parte del Consiglio 

di Classe non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di 

oscillazione corrispondente alla media M dei voti. 

 

Per gli studenti del terzo e del quarto anno, in sede di scrutinio finale si assumono, 

inoltre, i seguenti criteri: 

 in caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di 

oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media superiore al 

6,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per 

quella fascia. 

 in caso di media dei voti assegnati superiore alla metà della banda di 

oscillazione prevista (ad es. nella fascia tra 7 e 8, una media superiore al 

7,5) il Consiglio di Classe assegna il massimo punteggio di credito previsto per 

quella fascia. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,1 e 8,2 il punteggio di base 

sarà 6; per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,3 e 8,5 il punteggio 

sarà 6, elevato a 7, in caso sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di   

assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica organizzate dal Consiglio 

di Classe ed inserite nel  P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa fra 8,51 e 9,00 il punteggio sarà 7; 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,1 e 9,3 il punteggio sarà 7, 

elevato ad 8 in caso sussistano le seguenti condizioni: 

a) assiduità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di 

assenze non superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico; 

b) impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo; 

c) partecipazione ad attività inter, extra e parascolastica organizzate dal Consiglio 

di Classe ed inserite nel  P.O.F. 

Per gli alunni in possesso di una media compresa tra 9,51 e 10 il punteggio sarà 8. 



Per gli alunni che, in sede di scrutinio conclusivo di Giugno, abbiano riportano la 

sospensione del giudizio, l’attribuzione del credito sarà effettuata nello scrutinio 

finale dopo il superamento dell’esame in applicazione  della normativa vigente, che 

prevede l’attribuzione del minimo della banda di oscillazione.  

Analogamente agli alunni ammessi con aiuto per voto di Consiglio di Classe sarà 

attribuito il minimo della banda di oscillazione. 

 

Per gli studenti del quinto anno gli stessi criteri vengono adottati con 

riferimento alla relativa banda di oscillazione riportata nella tabella. 
 

Solo nell’ultimo anno il C.d.C. può motivatamente ed eccezionalmente integrare il 

punteggio complessivo relativo al triennio (fermo restando il massimo di 25 punti 

complessivi) “in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati 

nel recupero di situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti, in 

relazione a situazioni familiari o personali che hanno determinato un minor 

rendimento” per un massimo di punti 1. 

 

Alla determinazione del credito scolastico concorre anche il credito formativo, che 

consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale derivino 

competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato (DPR 23 luglio 

1998 n.323, art.12). “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 e 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.” (D.M. 24 febbraio 2000, n. 49, art. 1) e 

riconosciute valide dal C.d.C. 

L’attestazione del corso frequentato dovrà contenere il numero delle ore previste e di 

quelle effettivamente frequentate, può essere utilizzato una sola volta e non deve 

essere anteriore agli ultimi due anni scolastici. Il credito formativo consente di 

raggiungere il limite massimo della fascia corrispondente alla media dei voti, ma non 

di superarlo.  

 

I documenti che attestano i crediti formativi vanno consegnati, a cura dello studente, 

entro il 15 maggio per le classi quinte e al 30 maggio per le altre classi del 

triennio. 

Il Consiglio di Classe stabilirà in sede di scrutinio finale se essi si attengono alle 

indicazioni della Scuola e risultano coerenti al Corso di studio. 

 

Possono essere considerati crediti formativi per i diversi ambiti: 

Didattico: 

 conseguimento dei diplomi di certificazione per le Lingue straniere (TRINITY, 

CAMBRIDGE, DELF, GOETHE, DELE etc..) e per il conseguimento della Start 

e dell’ECDL; 

 partecipazione a certamina o forum tematici o concorsi promossi da enti  

accreditati in cui si sia raggiunta una buona classificazione; 

 partecipazione a olimpiadi tematiche o gare scientifiche in cui si sia raggiunta 

una buona classificazione; 



 partecipazione a cicli di conferenze (la partecipazione deve avere il carattere 

della continuità, almeno 3 incontri); 

 partecipazione a corsi PON; 

 partecipazione a PLS Matematica, Chimica e Fisica 

Artistico: 

 Superamento di esami sostenuti presso il Conservatorio o il locale Istituto  

Superiore di Studi musicali 

 Frequenza di scuola teatrale o simili  

 Esperienze condotte per anni in bande musicali o corali 

 Concorsi di poesia o narrativa a livello nazionale o locale in cui si sia raggiunta 

una buona classificazione 

Sportivo: 

 Partecipazione a gare a livello agonistico regionali, nazionali o internazionali, 

tenendo presente che verranno tenuti validi soltanto gli attestati rilasciati da 

associazioni sportive esclusivamente riconosciute dal CONI.  

 Non verranno riconosciuti validi come crediti formativi le iscrizioni ai corsi delle 

varie associazioni sportive esistenti sul territorio e tanto meno i vari “saggi” di 

fine corso, anche se patrocinati dal CONI o da enti di promozione sportiva 

Di lavoro: 

 Stage in Enti pubblici o in aziende  

Di volontariato: 

 Esperienze documentate con precisione da associazioni pubbliche o enti 

indicanti il tipo di servizio ed i tempi entro cui tale servizio si è svolto. 

 Semestri o annualità di permanenza all’estero con attestati conseguiti presso 

scuole straniere 

 

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi 

estivi di lingue all’estero né iscrizioni a varie associazioni sportive se non suffragati da 

prove finali ( che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o a 

gare nel secondo), sostenute con valore di esame esterno e che quindi diano garanzia 

dei buoni risultati raggiunti 

Ad ogni attività certificata e riconosciuta, svolta nell’anno scolastico di 

riferimento, con un impegno non inferiore a 10 ore complessive, sarà 

attribuito un punteggio a partite da 0,10, valore che aumenterà 

proporzionalmente alle ore impegnate, fino ad un massimo di 0,50. 

Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, del Regolamento sulla valutazione, che recita che “le 

istituzioni scolastiche possano stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie 

deroghe al suddetto limite (dei tre quarti di presenza del monte ore annuale), tale 

deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 

procedere alla valutazione degli alunni interessati”.  

Il Collegio dei Docenti definisce le seguenti fattispecie, che legittimano la deroga al 

limite minimo di presenza: 

Deroghe per motivi di salute 

 Grave malattia, o particolare stato di salute, documentati con certificato del 

medico curante attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di 

salute, tali da determinare assenze continuative o ricorrenti. 



 Ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificati di ricovero e 

di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 

dimissione. 

 Visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno). 

 Terapie e/o cure programmate. 

 Donazioni di sangue. (Alunni maggiorenni) 

Deroghe per motivi personali o familiari 

 Certificazione dei Servizi Sociali attestante che l’allievo/a rappresenta l’unico 

sostegno alla famiglia. 

 Separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza, gravi patologie dei 

componenti del nucleo familiare, trasferimento della famiglia. 

 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 

considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 

l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 

101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 

Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

Deroghe per specifiche attività 

 Partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da 

istituzioni pubbliche, o enti privati, di alto profilo e che perseguono alte finalità 

(es: Protezione civile, Legambiente, UNESCO, ecc.) 

 Partecipazione ad esami per il conseguimento di certificazioni esterne o a 

concorsi. 

 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I. 

Tali deroghe sono concesse a condizione, si evidenzia ulteriormente, che le assenze non 

pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati. La documentazione relativa alle assenze deve 

essere fornita al coordinatore della classe o all’ufficio di presidenza ed inserita nel 

fascicolo personale dello studente. Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo 

tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla Privacy applicata 

nell’Istituto. 

È compito del Consiglio di Classe verificare, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio 

dei Docenti e delle indicazioni legislative, se il singolo allievo abbia superato il limite 

massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste 

dal Collegio dei Docenti, impediscano, comunque, di procedere alla fase valutativa, 

considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 

In ogni caso “Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo 

delle deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o all’esame finale di ciclo.” Di tale accertamento e 

dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla classe 

successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del 

Consiglio di Classe. 



Il monte ore delle assenze, l’assiduità della frequenza scolastica incidono anche 

sull’attribuzione del credito scolastico, che verrà assegnato secondo i criteri stabiliti 

dalla normativa vigente. Superato il 15% di giorni di assenza sui giorni 

complessivi di lezione dell’anno scolastico, fatte salve le assenze certificate e 

le deroghe riconosciute, si attribuisce sempre il minimo della banda di 

appartenenza, indipendentemente dalla media dei voti e/o dalla presenza di 

crediti scolastici e formativi.  

 
 

 


