
TABELLA  

Credito formativo 

 

1. Esito Scrutinio 

Sospensione del giudizio o promozione con debito formativo senza obbligo di 
accertamento/ammissione all’Esame di Stato con una insufficienza 

Azzeramento del credito formativo e 
attribuzione del punteggio inferiore della 
banda del credito scolastico 

2. Valutazione Comportamento 

Voto di comportamento ≤ 7 Azzeramento del credito formativo e 
attribuzione del punteggio inferiore della 
banda del credito scolastico 

3. Valutazione complessiva PCTO 

Valutazione complessiva PCTO: 9-10 0,2 

Valutazione complessiva PCTO: 7-8 0,1 

Valutazione complessiva PCTO: 6                               0 

  
Valutazione complessiva PCTO: ≤ 5 

Azzeramento del credito formativo e 
attribuzione del punteggio inferiore della 
banda del credito scolastico 

4. Valutazione IRC/Materia Alternativa 

Valutazione IRC/Materia Alternativa: Distinto-Ottimo 0,2 

Valutazione IRC/Materia Alternativa: Discreto-Buono 0,1 

5. Attività di collaborazione e partecipazione alla vita scolastica 

Progetti in rappresentanza della scuola/Orientamento in entrata (almeno 8h) 0,1 

Realizzazione elaborati artistici per l’Istituto 0,1 

Progetto PCTO “Semplificazione degli apprendimenti”: 0,1 ogni 3 elaborati o 6 ore di equipe tecnica 0,1 

Rappresentanti di Classe* 
*Criterio di attribuzione: il punteggio è attribuito se il Consiglio valuta che il/la rappresentante di classe 
abbia assolto l'incarico con costanza e responsabilità. 

  
0,1 

Rappresentanti Consiglio di Istituto/Consulta Provinciale/Organo di Garanzia 0,1 

Commissione elettorale 0,1 

6. Attività extracurricolari (purché certificate e coerenti con le finalità formative dell’Istituto) 

Corsi di formazione (almeno 20h) 0,1 

Certificazioni linguistiche (almeno B1), informatiche, sportive (arbitri, allenatori, istruttori), d’interesse 
sociale / con corso di formazione (almeno 20h) 

0,1 / 0,2 

Corsi/Masterclass presso Università o enti formativi accreditati, corsi interni di alto livello, per un 
massimo di 0,2 (almeno 6h o intera giornata 0,1/almeno 12h 0,2) 

0,1/0,2 

Frequenza Conservatorio 0,2 

Partecipazione a concorsi (provinciali, regionali, nazionali, internazionali) 0,1 

Partecipazione a concorsi esterni con qualifica tra i vincitori 0,2 

Partecipazione a progetti di laboratorio teatrale o musicale senza esibizione/con esibizione 0,1 / 0,2 

Partecipazione degli studenti a laboratori/corsi di formazione organizzati dalla scuola (almeno 10h 
0,1/almeno 20h 0,2) 

0,1/0,2 



Attività agonistiche promosse da enti, federazioni, società e/o associazioni riconosciute dal CONI 0,2 

Pubblicazioni giornalistiche (almeno 3 articoli), riviste scientifiche, libri (non autoprodotti) 0,1 

Attività di volontariato/assistenza/supporto/salvaguardia ambientale (almeno 30h) 0,2 

Donazione sangue 0,1 

Attività lavorative (almeno 80h – tranne impresa di proprietà o con partecipazione familiare) 0,2 

Partecipazione a iniziative di orientamento in uscita: 0,1 ogni 2 attività frequentate, per un massimo di 
0,3 (solo certificate da enti formativi accreditati) 

0,1/0,3 

7. Partecipazione alla DDI 

Partecipazione attiva e costante alla DDI* 
*Criterio di attribuzione: il punteggio è attribuito se il Consiglio valuta che l'alunno/a abbia avuto una 
partecipazione alla DDI attiva e costante, sia in caso di DDI integrativa che eventualmente esclusiva. 

  
0,1 

NB. Le attività conteggiate e valutate nei PCTO non sono valutate anche ai fini del credito formativo. Inoltre, affinché la 
frequenza dei corsi possa essere valutata tra i crediti, ci deve essere coincidenza tra a.s. e anno di presentazione del 
certificato/attestato. In deroga a questo limite possono essere valutati gli esami sostenuti nel precedente a.s. purché il 
risultato sia pervenuto allo studente successivamente allo scrutinio di quell’anno. 

 


