
CRITERI DI VALIDAZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

 

Riferimenti normativi fondamentali 

 

- D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323, Art 12, cc. 1, 2 

 

- D.M. 24 febbraio 2000, n. 49 (Decreto ministeriale concernente l’individuazione di esperienze che 

danno luogo ai crediti formativi) 

Art.1 “le esperienze che danno luogo all’acquisizione dei crediti formativi […] sono acquisite 

al di fuori della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla 

formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, artistiche e ricreative alla formazione professionale, al 

lavoro, all’ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.” 

Art. 2 “ criteri di valutazione delle esperienze citate nell’art.1 devono essere conformi a quanto 

previsto nell’art. 12 del DPR 23. 7. 1998, n. 323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle 

esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione professionale, civile e sociale 

dei candidati.” 

Art. 3 “La documentazione relativa all’esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve 

comprendere in ogni caso una attestazione proveniente dagli enti, istituzioni presso i quali il 

candidato ha realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza 

stessa.” 

 

Certificazione di crediti formativi rilasciati da Enti esterni alla scuola: le attività certificate 

devono essere correlate al percorso di formazione culturale ed umana specifico della scuola e devono 

essere rilasciate da Enti con riconoscimento giuridico o sociale valido nel contesto in cui operano, ad 

esempio: 

 Pratica sportiva a livello agonistico certificata dalla società inscritta alla federazione sportiva di 

pertinenza 

 Diploma di vari livelli (con superamento di esami) rilasciati dal Conservatorio musicale ovvero da 
Scuole di musica con riconoscimento di Enti locali 

 Patente Europea del Computer (superamento sette esami) 

 Diploma che attesti il conseguimento di uno dei sei livelli previsti dal quadro di riferimento europeo 

(A1, A2, B1, B2, C1, C2) di conoscenza delle lingue straniere rilasciati da Centri di formazione 
internazionale o da Centri di formazione linguistica accreditati dal Ministero 

 Partecipazione a corso di lingue di almeno 42 ore (20% di presenze) rilasciato da ente 

certificato (delibera del 26/10/2021) 

 Certificazione Orientamento in rete rilasciato dall’Ente (delibera del 18/05/2022) 

 Associazioni di volontariato: attestati di attività continuativa di volontariato rilasciati da 

Associazioni riconosciute, quali ad esempio: 

 Croce Rossa 

 Caritas 

 Comunità di Sant’Egidio 

 Medici senza frontiere 

 Emergency 

 WWF 

 Legambiente 

 Protezione Civile 

 ONG 

 

Parametri di valutazione 

Le singole certificazioni saranno valutate dal Consiglio di classe e non possono fare riferimento ad 

esperienze episodiche (come ad esempio singole giornate di formazione). Esistono alcune 



certificazioni (come la Patente Europea del Computer) che costituiscono credito formativo 

riconosciuto direttamente dal Ministero. 

Incidenza delle esperienze formative per l’attribuzione del credito scolastico 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di credito scolastico da parte del Consiglio di classe, vengono 

valutati al massimo di due elementi. 

Termini per la presentazione della documentazione relativa ai crediti formativi 

La documentazione deve essere consegnata entro la data stabilita da apposita circolare del DS. 
Per le attività non concluse entro tali termini, lo studente, se maggiorenne, o i genitori, in caso di 

alunni minorenni, forniranno al Consiglio di classe un’autocertificazione che deve essere tuttavia 

corredata di apposita documentazione prima degli scrutini. 


