
 
 

 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DI CREDITO SCOLASTICO  

ALL’INTERNO DELLA COMPETENTE BANDA DI OSCILLAZIONE 

PER TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI TERZE – A.S. 2015/2016 

Indicatori Descrittori Punteggio 

Assiduità della frequenza1 

(punteggio max 0,30) 

oltre 135 (140) ore di assenza 0 

111-135 (115-140) ore di assenza 0,05 

86-110 (89-114) ore di assenza 0,10 

61-85 (63-88) ore di assenza 0,20 

0-60 (0-62) ore di assenza 0,30 

Interesse, 

impegno, 

partecipazione 

al dialogo 

educativo 

(punteggio  

max 0,50) 

nelle attività curricolari 

(punteggio max 0,20) 

Accettabile  0,05 

Adeguato 0,10 

Costante 0,15 

Lodevole 0,20 

nelle attività di Alternanza 

Scuola Lavoro (max 0,10) 

Attivo 0,05 

Attivo e propositivo 0,10 

nelle attività aggiuntive2 

frequentate per almeno… 

(punteggio max 0,20) 

da 5 a 10 ore 0,10 

da 11 a 20 ore 0,15 

oltre le 20 ore 0,20 

Crediti formativi3 

(punteggio max 0,20) 

Attività di volontariato4 0,10 

Competenze in lingua straniera certificate QCERL 0,10 

Competenze informatiche (Attestati ECDL, MOS, IC3 etc.) 0,10 

Attività in campo artistico5/culturale6/sportivo7 0,10 

Agli studenti che nello scrutinio finale di giugno 2016 conseguano una media dei voti pari o superiore a 8,5 

il Consiglio di Classe potrà assegnare un punteggio integrativo (bonus) fino a un massimo di 0,20 punti 
0,05-0,20 

Il punteggio complessivo risultante dalla somma dei punteggi andrà arrotondato per eccesso, se la parte decimale è uguale o 
maggiore di 0,50 (D ≥ 0,50). Il massimo punteggio assegnabile è 1. 

I titoli che danno diritto al credito scolastico e formativo non devono essere stati valutati negli anni scolastici 
precedenti e devono riferirsi al periodo 1° dicembre 2014 - 31 maggio 2016; 

1) I valori-soglia indicati fra parentesi si riferiscono alle classi del triennio del Liceo Classico che hanno un curricolo di 31 
ore settimanali, a fronte delle 30 ore settimanali delle classi del triennio degli altri indirizzi liceali. 1 giorno di assenza in 
cui sono contestualmente assenti i 2/3 della classe è equiparato a un numero di ore di assenza doppio rispetto alle ore 
di lezione previste per quella giornata, salvo che l’assenza non sia dovuta alla partecipazione a iniziative di 
orientamento in uscita preventivamente comunicate al coordinatore di classe. 6 ingressi in ritardo lieve (fino alle ore 
8,10) sono equiparati a 1 ora di assenza; ogni ingresso con ritardo grave (fino alle ore 9) corrisponde a 1 ora di 
assenza. I valori-soglia sopra riportati sono stati definiti prevedendo una franchigia annua di 10 ore per ingressi in 
ritardo grave e/o uscite anticipate. Quanto alle uscite anticipate, saranno considerate ore di assenza tutte le ore di 
effettiva assenza dalle lezioni, nonché le ore di lezione non svolte integralmente. Non vanno computate come assenze: 
1) le partecipazioni ad attività scolastiche che comportino l’allontanamento dall’aula o dalla scuola; 2) la partecipazione 
(debitamente documentata) degli studenti delle ultime due classi a test di ammissione ai corsi di laurea, post-diploma, 
militari nel limite inderogabile di 25 ore per gli studenti delle ultime classi e di 15 ore per gli studenti delle penultime 
classi. 

2) Il punteggio viene assegnato una volta sola in rapporto al numero totale delle ore ottenuto sommando le ore svolte per 
non più di due attività aggiuntive, per ciascuna delle quali sia stato rilasciato l’attestato finale di partecipazione. Tale 
attestato (a firma del docente referente) viene rilasciato esclusivamente a fronte della frequenza di almeno il 75% del 
monte-ore dell’attività. 

3) I crediti formativi si riferiscono a esperienze formative esterne unitarie comprovate da attestazione rilasciata da 
soggetto qualificato in ambito formativo. In generale, il requisito per il riconoscimento del credito formativo è l’avvenuto 
svolgimento di almeno 20 ore di attività formativa; nel caso di frequenza di corsi di lingue straniere in Paese estero, 
l’attestato deve riferirsi a corsi della durata di almeno una settimana; nel caso di partecipazione a cicli di spettacoli 
teatrali e/o cinematografici sarà valutabile l’esperienza di partecipazione documentata ad almeno sei spettacoli. 

4) Costituiscono titoli valutabili le attività di volontariato svolte (per almeno 20 ore) presso ONLUS, CRI, enti di 
volontariato iscritti nel Registro Generale delle organizzazioni di volontariato della Regione Puglia (dalla certificazione 
deve risultare il numero e la data della iscrizione a detto Registro). 

5) Attestato di regolare frequenza o di superamento di esami in Conservatorio o Accademie statali. 

6) Attestato di frequenza di un corso presso associazioni culturali giuridicamente costituite (dall’attestato devono risultare 
gli estremi temporali delle attività, durata del corso, numero di ore [almeno 20] svolte dallo studente). È valido anche il 
piazzamento qualificato nella graduatoria di certamina, concorsi e gare studentesche, e più precisamente al primo posto 
in gare a livello di istituzione scolastica, fino al terzo posto in gare di livello almeno provinciale, fino al quinto posto in 
gare di livello regionale, fino al decimo posto in gare di livello nazionale. 

7) Conseguimento di un brevetto rilasciato da federazioni ufficiali iscritte o riconosciute dal CONI (assistente bagnanti, 
istruttore di nuoto, tennis ecc., arbitro di calcio, basket, pallavolo ecc.) e/o attestato di atleta praticante a livello 
agonistico presso società sportive affiliate alle federazioni ufficiali del CONI (sia dal brevetto che dall’attestato devono 
risultare gli estremi dell’iscrizione della Società sportiva alla federazione ufficiale di riferimento, il rapporto fra tale 
federazione ufficiale e il CONI, il periodo di svolgimento dell’attività formativa, la durata del corso, il numero delle ore di 
formazione [almeno 20 ore] svolte dallo studente). 

 


