
Criteri di valutazione del credito classi IV 

 * In riferimento ai crediti formativi  esterni, l’arco temporale è annuale. 

**In riferimento all’assidua frequenza, sono ammesse  per i problemi di salute certificazioni immediate e preventive di 

patologie rilasciate da medici specialistici o istituzioni sanitarie pubbliche. 

Media dei voti 

conseguiti nell’a.s. 

2019/2020 

Credito scolastico 
Condizioni per l’attribuzione del credito scolastico 

superiore al minimo 

M  6 8 – 9 

Si attribuiscono 8 punti per recupero insufficienze successivamente 

alla  sospensione del giudizio di valutazione  

Si attribuiscono 9 punti in assenza di sospensione del giudizio di 

valutazione  

6 M  7 9 – 10 

Si attribuiscono 9 punti per recupero insufficienze successivamente 

alla  sospensione del giudizio di valutazione 

 Si attribuiscono 10 punti per  assenza dalle lezioni per non più 
di 15 giorni e in assenza di note disciplinari; 

  Per frequenza scolastica regolare ** 
   e la presenza di una delle seguenti condizioni, 

- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del  

credito scolastico  regolarmente certificate*  
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati *   

7  M  8 10 – 11 

Si attribuiscono  10  punti per recupero insufficienze 

successivamente alla  sospensione del giudizio di valutazione  

 Si attribuiscono 11 punti per  assenza dalle lezioni per non più 
di 15 giorni e in assenza di note disciplinari; 

  Per frequenza scolastica regolare** 
   e la presenza di una delle seguenti condizioni, 

- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del  

credito scolastico  regolarmente certificate*  
- - uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

8  M  9 11 – 12 

Si attribuiscono  11  punti per recupero insufficienze 

successivamente alla  sospensione del giudizio di valutazione 

 Si attribuiscono 12 punti per  assenza dalle lezioni per non più 
di 15 giorni e in assenza di note disciplinari; 

  Per frequenza scolastica regolare** 
   e la presenza di una delle seguenti condizioni, 

- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del  

credito scolastico  regolarmente certificate*  
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 

9  M  10 12– 13 

Si attribuiscono  12  punti per  recupero insufficienze 

successivamente alla  sospensione del giudizio di valutazione 

 Si attribuiscono 13 punti per  assenza dalle lezioni per non più 
di 15 giorni e in assenza di note disciplinari; 

  Per frequenza scolastica regolare** 
   e la presenza di una delle seguenti condizioni, 

- i decimi della media dei voti sono uguali o superiori a 5 
- una o più attività interne che confluiscono alla definizione del  

credito scolastico  regolarmente certificate*  
- uno o più crediti formativi esterni regolarmente certificati * 



 

Per la valutazione dell’attività che dà luogo al credito formativo, si terrà conto, oltre che della coerenza con i contenuti 

di studio, anche: 

1) del periodo di effettuazione delle attività, per cui saranno valutate quelle più recenti (anno scolastico 
corrente); 

2) della durata complessiva dell’attività; 
3) della continuità dell’esperienza. 

Sono riconosciute coerenti le attività che siano in linea con il corso di studio frequentato, si riferiscano ad esiti rilevanti 

in ambito provinciale, regionale o nazionale e rispettino le finalità del Piano dell’offerta formativa con le seguenti 

tipologie: 

 didattico/culturali, 
 sportive, 
 lavoro, 
 volontariato, orientamento 

 
Negli altri casi, sarà attribuito il minimo della banda di oscillazione, che sarà attribuito anche agli alunni discontinui 

nella partecipazione (con numerosi ritardi e/o uscite anticipate) e, soprattutto, nella frequenza per aver effettuato 

numerose assenze arbitrarie che, in aggiunta a quelle determinate da altre cause pur giustificate, hanno condizionato 

sensibilmente il rendimento. In tali casi, non saranno presi in considerazione altri eventuali titoli. 

 
 


