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TABELLA B  
 

CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI 

 

ATTIVITA’ NOTE PUNTEGGIO 

Esperienze 

formative/culturali  

 

Significative e coerenti con l’indirizzo di 

studio 

 

0,25 

Certificazioni di 

conoscenza 

delle lingue 

straniere 

Inglese: PET (B1) - FIRST (B2) - CAE (C1) 

Francese: DELF (B1) 

Spagnolo: DELE (B1) 

Tedesco: FIT 1 – FIT 2 (B1) 

 

0,50 

Stage linguistici e 

formativi 

Corsi di lingua 

straniera 

organizzati dall’istituzione scolastica e svolte 

nel periodo estivo ed adeguatamente certificate 

da istituzioni accreditate a livello internazionale 

(certificazioni ottenute entro l’estate 

precedente l’anno di corso di riferimento): 

 

0,25 

Esperienze di studio 

all’estero 

con durata minima di 15 e massima di 29 ore 

 

con durata uguale o superiore a 30 ore 

 

0,25 

 

0,50 

Certificazione 

patente europea – 

ECDL 

Superamento dei primi 4 moduli 

 

Superamento di 7 moduli 

0,25 

 

0,50 

Esperienze 

formative all’interno 

di progetti POF  (con 

esclusione dei corsi 

finalizzati al 
conseguimento di 

 

con un impegno da 15 fino a 29 ore 

 

 

0,25 
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certificazioni 

linguistiche) 

con un impegno uguale o superiore a 30 0,50 

Corsi di 
approfondimento 

linguistico  

 

con un impegno uguale o superiore a 20 

 

0,25 

Esperienze 

professionali e di 

lavoro, incluse 

quelle promosse 

dalla scuola 
(compreso il servizio 

hostess) 

devono essere coerenti con l’indirizzo di studi, 

non devono avere ricaduta negativa sulla  

frequenza  scolastica e non devono essere 

certificate da soggetti appartenenti alla famiglia 

dell’alunno: 

 

con un impegno da 15 fino a 29 ore 

 

con un impegno uguale o superiore a 30 ore 

 

 

 

 

0,25 

 

0,50 

Esperienze sportive 

Per la partecipazione a gare regionali 

studentesche 

 

Per la partecipazione alle fasi nazionali dei 

giochi sportivi studenteschi 

Per conseguimento di risultati di livello 
nazionale nell’ambito delle federazioni sportive 

di appartenenza 

0,25 

 

 

 

 

0,50 

Esperienza di 

volontariato 

qualificata e qualificante, non occasionale, tale 

da produrre l’acquisizione verificabile di 
competenze o, comunque, un arricchimento di 

professionalità inerente all’indirizzo di studi e/o 

alla formazione della persona: 

 

donatori AVIS 

 

altre esperienze: 

 con un impegno da 15 fino a 29 ore 

 

 con un impegno uguale o maggiore di 30 ore 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,50 

Musica 

 

Certificati attestanti la frequenza annuale di 

Conservatorio 

 

 

0,25 

 

 



Certificati attestanti la frequenza annuale con 

superamento esame finale 

0,25 

Attività 

extrascolastiche 

Ogni attestato di credito formativo 

extrascolastico (coerente con il corso di studi, 

documentato e riconosciuto) 

 

0,25 

 

Se dopo l’attribuzione del credito formativo, i decimi della media dei voti del credito 

scolastico saranno uguali o superiori allo 0,50, sarà attribuito il punteggio massimo 

della fascia di appartenenza; se i decimi della media dei voti saranno inferiori  allo 

0,50, sarà attribuito il punteggio minimo della fascia di appartenenza. 

 

CERTIFICAZIONI: 
Saranno presi in considerazione i crediti formativi relativi ad attività poste in essere da 

enti, associazioni, istituzioni con personalità giuridica. 

Le esperienze devono essere debitamente documentate. 

Le attività devono essere svolte nell’anno scolastico in cui viene attribuito il credito,  

fatta eccezione per le certificazioni linguistiche di livello B1 e B2 (o equipollenti) 

eventualmente conseguite durante il biennio, che saranno riconosciute e valutate al 

terzo anno. 

Le attività svolte durante i mesi estivi e le certificazioni linguistiche potranno essere 

presentate nell’anno scolastico successivo. 

 

 


