Credito formativo
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata e
continuativa, dalla quale derivino competenze coerenti con il corso di studio o di chiaro valore
umano e culturale.
Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il
cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
Le esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi sono acquisite solo al di fuori
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona e alla crescita umana, civile e culturale.
La documentazione relativa all'esperienza che dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in
ogni caso un'attestazione su carta intestata, proveniente dagli Enti, associazioni, istituzioni presso
i quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica descrizione dell'esperienza
stessa.
Per le manifestazioni sportive i certificati dovranno contenere l’indicazione della partecipazione,
del livello e delle competenze acquisite.
Per le attività artistiche la certificazione dovrà essere rilasciata da parte di Enti Pubblici o da Enti
Privati accreditati .
Ai fini dell’attribuzione del credito formativo ogni Consiglio di classe verificherà:
1. la coerenza del credito formativo con l'indirizzo di studio ;
2. la sua incidenza sulla crescita personale, civile e culturale dello studente;
3. il rispetto del termine di scadenza della presentazione della documentazione
(15 maggio 2020);
4. la regolarità dell'attestazione, la presenza della descrizione dell'esperienza e della
natura dell'Ente o istituzione o associazione che certifica.
Tabella riassuntiva delle esperienze valutabili per l’attribuzione del credito formativo
AMBITO DELL'ESPERIENZA

ATTIVITA' CULTURALI E
ARTISTICHE

FORMAZIONE PROFESSIONALE
LAVORO
AMBIENTE
VOLONTARIATO

TIPOLOGIA SPECIFICA
‐ Corsi di lingue straniere (anche all'estero) con
certificazione finale da parte di un ente certificatore
Livelli minimi distinti per Lingua e per classe:
Inglese: almeno B1 per il Triennio
Francese: almeno B1 per il Triennio
Spagnolo: classi 3e almeno liv. A2 -4e- 5e almeno liv.B1
Tedesco: classi 3e – 4e almeno liv. A2 - 5e liv.B1
Cinese: classi 3e almeno liv. A2 -4e- 5e almeno liv.B1
‐ Attività scientifiche
‐ Attività letterarie; attività di recitazione ‐danza‐musica‐
Arti visive e plastiche
‐ Corsi di informatica avanzata
‐ Collaborazione a testate giornalistiche registrate
regolarmente
‐ Attività in laboratorio attinente
‐ Attività per la protezione dell'ambiente
Assistenza anziani
Assistenza handicappati

SOLIDARIETA'
COOPERAZIONE
SPORT

Assistenza ammalati
Corsi di protezione civile
Attività di supporto ai soggetti "a rischio" di droga e alcool
Devianza giovanile
Attività per lo sviluppo del terzo mondo
Sport olimpici
Scacchi

