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Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo
come da delibera del Collegio dei Docenti del 13 febbraio 2014
Il credito scolastico e formativo -che concorre a determinare il punteggio finale dell'Esame di Stato- è
assegnato dal Consiglio di Classe nel triennio conclusivo del corso di studi (max 25 punti nei tre anni),
con riguardo all’andamento complessivo dimostrato, al termine di ciascun anno scolastico, dagli studenti
nelle attività curricolari, complementari ed integrative, ai sensi di quanto disposto dalla Tabella di
seguito riportata, allegata al D.M. 99 del 16/12/2009, nell’ambito delle bande di oscillazione
specificate:
Fascia
1^ fascia
2^ fascia
3^ fascia
4^ fascia
5^ fascia

MEDIA dei VOTI Classi terze e quarte Classi quinte
M=6
3–4
4-5
6<M≤7
4–5
5-6
7<M≤8
5–6
6-7
8<M≤9
6–7
7-8
9 <M ≤ 10
7–8
8-9

Sebbene il credito scolastico si determini a partire dalla media aritmetica dei voti conseguiti, la sua
attribuzione non è da intendersi come operazione meramente meccanica di calcolo quantitativo di
punteggi, ma frutto della valutazione qualitativa compiuta dal Consiglio di Classe sulla scorta dei
seguenti criteri definiti dal Collegio Docenti.
Il credito scolastico viene riconosciuto nella misura minima prevista dalla banda di oscillazione relativa,
qualora la media aritmetica dei voti conseguiti nello scrutinio finale e i giudizi di merito (riferiti a:
assiduità di presenza, valutazione in IRC/Att.Alt., interesse e partecipazione) risultino inferiori ai 5
decimali (ad esempio: media voti = 6,45 → banda di oscillazione 6/7 → credito assegnabile = 4/5 punti
→credito scolastico assegnato = 4 punti); viceversa il credito scolastico è riconosciuto nella misura
massima prevista dalla banda di oscillazione relativa, qualora la media aritmetica dei voti conseguiti
nello scrutinio finale e i giudizi di merito (sempre riferiti a: assiduità di presenza, valutazione in
IRC/Att.Alt., interesse e partecipazione) risultino pari o superiori ai 5 decimali; analogamente il credito
scolastico è riconosciuto nella misura massima prevista dalla banda di oscillazione relativa, quando
sebbene la media aritmetica dei voti e i giudizi di merito (sempre relativi a: assiduità di presenza,
valutazione in IRC/Att.Alt., interesse e partecipazione) risultino inferiori ai 5 decimali lo studente abbia
partecipato, in modo proficuo, ad attività complementari/integrative o possa documentare esperienze
formative maturate all’esterno, funzionali e coerenti con il corso di studi.
Il credito scolastico è sempre attribuito nella misura minima prevista dalla banda di oscillazione
relativa, anche nel caso in cui -sebbene la media voti risulti pari o superio ai 5 decimalil’ammissione alla classe successiva avvenga dopo la sospensione del giudizio per assegnazione di
debito formativo.

Le esperienze formative che gli studenti maturano all’interno della scuola -partecipando alle attività
complementari ed integrative, o all’esterno svolgendo stages presso agenzie/enti di formazione,
associazioni, aziende e riconoscibili sotto specie di credito formativo- possono, dunque, contribuire
ad elevare al punto più alto della banda di oscillazione il punteggio del credito scolastico assegnabile,
ma mai a superare la banda di oscillazione data dalla media dei voti di profitto (ai sensi del D.M. n. 49
del 24.02.2000 e del D.M. 42/2007).
Ogni C.d.C., secondo i criteri di cui sopra deliberati dal Collegio dei Docenti, procede pertanto
all’attribuzione del credito scolastico a ciascuno studente, tenendo conto dei seguenti parametri:
1.
2.
3.
4.
5.

Media dei voti, che permette di individuare la fascia di riferimento
Assiduità nella presenza
Giudizio conseguito in IRC o nelle Attività Alternative
Interesse e partecipazione alle attività didattiche curricolari, complementari ed integrative
Eventuali “crediti formativi” provenienti dall’esterno e regolarmente documentati

Per i parametri 2 (Assiduità nella presenza) 3 (Giudizio conseguito in IRC o Att.Alt.) e 4
(Interesse e partecipazione …) il giudizio viene espresso in:
• Ottimo, con attribuzione di punti fino al massimo di 1
• Distinto, con attribuzione di punti fino al massimo di 0,75
• Buono, con attribuzione di punti fino al massimo di 0,50
• Sufficiente con attribuzione di punti fino al massimo di 0,25
In caso di valutazione insufficiente non si attribuisce alcun punteggio.
Per il parametro 5 (Eventuali “crediti formativi” provenienti dall’esterno e regolarmente documentati),
saranno riconosciute valide le seguenti attività:
1. Attività socio assistenziali, svolte presso Associazioni di Volontariato o Servizi Sociali legalmente
riconosciuti.
2. Attività didattico-culturali -svolte presso agenzie di formazione/istruzione diverse dalla scuola, ma
legalmente riconosciute- funzionali e coerenti con i contenuti dell’indirizzo di studio frequentato.
3. Certificazioni europee nelle lingue straniere (FCE; ZERTIFIKAT DEUTSCH; etc.) e nelle competenze
informatiche (ECDL).
4. Segnalazioni all’interno di “gare” e/o concorsi nazionali di abilità (es. Certamina, Olimpiadi della
Matematica, della Fisica…).
5. Attività sportivo-agonistiche.
6. Esperienze di lavoro funzionali e coerenti con i contenuti dell’indirizzo di studio frequentato
(stages certificati dalle ditte e o dagli enti).
7. Stages di lavoro estivo, organizzati (in convenzione) dal Liceo “Montale” e certificati dalle
aziende/ditte esterne (convenzionate).
In occasione dello scrutinio finale i Consigli di Classe accertano ogni qualificata esperienza
debitamente documentata, dalla quale derivano competenze inerenti con il tipo di corso di studi, in
coerenza con i contenuti tematici dello stesso corso.
Affinchè le esperienze lavorative/formative maturate all’esterno possano essere riconosciute in termini
di “credito formativo”, la documentazione che le attesta deve:
• essere rilasciata da Aziende, Enti o Associazioni su carta intestata (con logo o timbro ufficiale);
• riportare l’esatta descrizione dell’attività svolta (periodo, durata, contenuti, esiti, competenze
conseguite);
• essere firmata dal legale rappresentante.

