
I CREDITI FORMATIVI 

 

I crediti formativi contribuiscono alla determinazione del credito scolastico. Il loro conseguimento può solo 

portare a raggiungere il massimo punteggio della fascia prevista per la media aritmetica delle valutazioni 

conseguite, ma non a scavalcarla. 

Le attività che danno luogo a credito formativo devono avere una apprezzabile durata e sistematicità e 

possono essere: di carattere culturale (corsi di Lingua straniera, Conservatorio, arti applicate e tutte quelle 

attività che hanno ricaduta positiva sull’indirizzo di studi); di carattere sociale (volontariato e attività lavorative 

a scopo sociale, tesseramento Donatori sangue ecc…); di carattere sportivo. 

Il riconoscimento del credito formativo si ottiene producendo un attestato che indica l’ente che lo rilascia, la 

natura e la durata dell’attività svolta, la frequenza tenuta. 

Il collegio dei docenti ha deliberato di attribuire il punteggio come da schema seguente: 

 

INDICATORI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE 

Frequenza 0,10 Fino a 16 gg di assenze              p.0,10 

Da  17 gg a 20 gg                        p.0,05 

Partecipazione 0,10 Costante, vivace e costruttiva      p.0,10 

Costante e costruttiva                  p.0,05 

Frequenza attività complementari 

organizzate 

dalla scuola 

0,50   

Corsi extrascolastici 0,10 Per ogni corso                             p.0,05 

(massimo 2 corsi) 

Religione o attività alternativa 0,20 Valutazione:        Buono              p.0,15 

Ottimo                                          p.0,20 

Totale                                                                1,00 

 

 Premesso che il totale di tutte le attività di arricchimento dell'Offerta Formativa realizzate durante 

l'intero anno scolastico è fissato a 100, stabilito che solo a conclusione della progettualità di cui 

trattasi il Collegio dei Docenti definirà il peso relativo a ogni evento, a ogni studente verrà attribuito 

un credito interno sulla base della scansione appresso indicata: 

Range Punteggio attribuito 

Da 10 a 20 0.5 

Da 21 a 30 0.15 

Da 31 a 40 0.25 

Da 41 a 50 0.30 

Da 51 a 60 0.35 

Da 61 a 70 0.40 



Da 71 a 80 0.45 

Da 81 a 100 0.50 

 

Tutte le attività valutabili devono risultare nel portfolio di ogni studente. 

 


