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LA PROGRAMMAZIONE 

       Ha luogo nelle prime settimane dell’anno scolastico e si svolge in tre 

momenti fondamentali: 

Riunione dei docenti per Indirizzi 

       Si definiscono le finalità specifiche dell’indirizzo, gli obiettivi educativi, i 

criteri generali di valutazione.  Si registrano le variazioni del quadro orario in 

relazione alle eventuali modifiche del piano di studi. 

Riunione dei docenti per Dipartimenti 

       Si tracciano le linee generali della programmazione per discipline, si 

indicano gli standard minimi di produzione e di rendimento, la tipologia delle 

prove di verifica, nonché le possibili curvature della programmazione didattica. 

 Riunione dei docenti per Consigli di Classe 

       Si concertano gli obiettivi formativi comuni alle diverse discipline, si 

definiscono le aree di lavoro pluri o interdisciplinare, si adottano i criteri per la 

valutazione intermedia e finale degli alunni, si presentano i progetti approvati 

dal Collegio dei Docenti. 

                               ARTICOLAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 

      Nella riunione di inizio anno il Collegio dei Docenti delibera in merito alla 

calendarizzazione e alla distribuzione delle attività didattiche nel corso 

dell’anno scolastico. Nell’a.s. 2015/2016 l’inizio delle lezioni è stato fissato 

all’11 settembre. 

 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE 

       Il Collegio dei Docenti ha fissato, per l’a.s. 2015-2016, due colloqui generali 

con le famiglie, al termine delle fasi di valutazione. Ciascun docente dichiara 

inoltre il giorno e l’ora (1 ora a settimane alterne) in cui è disponibile per i 

colloqui con i singoli genitori che avessero necessità di chiedere ulteriori 

informazioni sul proprio figlio. 

ACCOGLIENZA 

       Nelle prime due settimane di scuola agli alunni delle prime classi vengono 

proposti dei test d’ingresso mirati ad accertare le conoscenze di base acquisite 

nel corso dei primi otto anni di scuola nell’ambito di ogni disciplina. Sulla base 

dei risultati registrati, i singoli docenti predispongono le linee della loro 

programmazione e pianificano le eventuali strategie di intervento. 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

           Le prove di verifica scritte, fissate nel numero di due per il primo 

trimestre e tre per il successivo pentamestre, vengono pianificate, per quanto 

riguarda la tipologia, all’interno delle riunioni dipartimentali, e quindi 

autonomamente scelte dai singoli docenti. Le verifiche orali possono essere 

programmate o meno e, in ogni caso, tendono ad accertare i livelli di 

apprendimento sia in itinere che a fine modulo didattico.   
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         I criteri delle valutazioni intermedie e finali tengono conto degli obiettivi 

minimi raggiunti dagli alunni in rapporto ai livelli di partenza, della 

partecipazione al dialogo educativo, dell’impegno profuso nel corso del primo 

trimestre o dell’intero anno scolastico. La corrispondenza tra i voti assegnati e i 

rispettivi giudizi è sintetizzata in una scheda che viene regolarmente illustrata 

agli alunni di ogni classe. Le verifiche e la valutazione sono collegate alle 

scadenze di scrutinio trimestrale e finale e si basano sui risultati di almeno 2/3 

elaborati per periodo, per le discipline per le quali è prevista la prova scritta, e 

di un congruo numero di valutazioni per le prove orali.  

        La valutazione viene effettuata in base ad un giudizio motivato che viene 

tradotto in un voto in decimi, come previsto dalla normativa vigente, 

utilizzando una scala dall’1 al 10. IL voto è palese e viene riportato in tempo 

reale sul registro elettronico ed è visibile alle famiglie grazie al collegamento 

Internet al sito liceoaristosseno; nella home page del sito è sufficiente cliccare 

sul link “Comunicazione alle famiglie per l’utilizzo della piattaforma “Argo-

scuolanext”, collocato in fondo alla pagina, seguendo le istruzioni. 

 

Voto  Giudizio sintetico Indicatori di livello 

 

1-2 negativo assenza di conoscenze 

3 gravemente 

insufficiente 

verifica decisamente lacunosa, con numerosi errori 

gravi 

4 insufficiente verifica lacunosa o incompleta, conoscenze 

frammentarie, errori 

5 mediocre verifica che rivela una preparazione frammentaria, 

lacune non estese, difficoltà nello sviluppo dei 

collegamenti 

6 sufficiente verifica che dimostra conoscenza degli elementi 

essenziali degli argomenti richiesti. Esposizione 

abbastanza ordinata 

7 discreto verifica che dimostra una preparazione diligente 

sugli argomenti  richiesti, esposti in forma chiara 

con adeguate capacità di  collegamento  

8 buono  verifica che dimostra una conoscenza sicura degli 

argomenti richiesti, convincenti capacità di analisi e 

sintesi, esposizione articolata e fluida, linguaggio 

chiaro e preciso 
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o una scheda di corrispondenza giudizio-voti-indicatori, scheda che viene 

illustrata e motivata agli alunni, in ossequio alle norme sulla trasparenza e per 

garantire, attraverso la condivisione dei parametri, forme di autovalutazione e 

di analisi dei risultati. 

 

9 ottimo verifica che dimostra una conoscenza approfondita 

e interiorizzata degli argomenti, esposizione 

esaustiva, linguaggio ricco e preciso, capacità di 

rielaborazione personale 

10 eccellente  verifica che dimostra capacità di collegamento e 

utilizzo di conoscenze attinte da più ambiti 

pluridisciplinari, sicura padronanza dei lessici 

specifici: una prova completa, approfondita, 

personale e rigorosa. 
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                                       IL REGISTRO ELETTRONICO 

           A partire dall’ anno scolastico 2013/14, il Liceo Aristosseno si è dotato, in tutte le classi 

e per tutti i docenti, del registro elettronico, come richiesto dal decreto legge n. 95/2012 

contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito 

dalla legge n. 135/2012. I docenti, a turno, inseriscono tramite password i propri dati, 

segnano le assenze, le giustificazioni, i compiti assegnati sul registro di classe e importano sul 

registro personale ciò che attiene alla propria disciplina: voti, programmazioni, attività svolta. 

        Ai genitori viene distribuita una password personale con la quale seguire il percorso 

scolastico del proprio figlio/figlia in termini di presenze e di andamento didattico. 

        La presenza del registro elettronico, unitamente a quella, in ogni classe, di un computer, 

di un collegamento alla rete e di uno schermo di grandi dimensioni, consente di migliorare la 

qualità organizzativa e didattica della classe e della scuola, di garantire la massima 

trasparenza delle valutazioni, di rinforzare il legame tra la scuola e la famiglia degli alunni. 

 

                                               LE PROVE INVALSI 

         La Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica ha 

trasmesso la direttiva che fissa, ai sensi dell’art.1 - comma 5 - della legge 25 ottobre 2007, 

n.176, gli obiettivi della valutazione esterna sui livelli di apprendimento degli studenti, 

affidata all’INVALSI mediante le rilevazioni nazionali sulle conoscenze e abilità degli studenti. 

         Come negli scorsi anni, la rilevazione riguarderà obbligatoriamente tutti gli studenti 

delle istituzioni scolastiche statali e paritarie frequentanti le classi II della scuola secondaria 

di secondo grado: prova di Italiano, di Matematica e Questionario studente per la classe II 

della scuola secondaria di secondo grado. Le prove sono coerenti con gli obiettivi del 

documento tecnico allegato al D.M. 22 agosto 2007, n. 139 (Articolazione dei Saperi in Assi 

culturali-Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione). 

                         GLI IDEI 

        Gli interventi didattico-educativi integrativi si collocano in coda alla chiusura del primo 

trimestre e nei mesi estivi, per consentire agli alunni che non hanno raggiunto gli standard di 

profitto minimi di colmare le lacune e di riallinearsi col resto della classe. Per un risultato più 

efficace, ciascun alunno inviato ai corsi viene accompagnato da una scheda personale 

compilata dal docente della classe e della materia interessata, in cui sono elencate le lacune 

rilevate nella preparazione. Le schede sono state predisposte all’interno dei Dipartimenti 

disciplinari sulla base degli obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina e per ciascun anno 

di corso. 
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                               CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE 

          Il Collegio dei docenti indica i criteri cui ogni singolo Consiglio di classe si deve attenere 

per lo svolgimento degli scrutini finali, al fine di ottenere omogeneità dei comportamenti nel 

rispetto della normativa vigente. Di norma, i parametri di riferimento sono: 

 Conseguimento degli obiettivi minimi nelle singole materie secondo quanto previsto 

nelle programmazioni condivise; 

 Frequenza delle lezioni e partecipazione al dialogo educativo; 

 Impegno manifestato nello svolgimento dei compiti assegnati in classe e a casa;  

 Progressi registrati nel corso dell'anno scolastico 

Sulla base di questi elementi, risultano promossi a pieno merito gli alunni che: 

siano stati giudicati sufficienti in tutte le materie o, pur rivelando qualche incertezza nel 

profitto, siano ritenuti in grado di affrontare autonomamente e senza disagio la classe 

successiva. 

 

                        LE MODALITA’ PER IL RECUPERO DEI DEBITI FORMATIVI 

           Il D.M. n. 80 del 3/10/07 e la successiva Ordinanza   n. 92 del 5/11/07 hanno rivisitato 

l’intera materia dei corsi di recupero, indicando alle scuole le modalità di intervento per il 

sostegno didattico durante l’intero anno scolastico, per il sostegno/recupero intermedio al 

termine degli scrutini del primo trimestre e per i corsi di recupero estivi, da tenersi prima 

dell’inizio del nuovo anno scolastico. 

I punti salienti della riforma fanno perno sui processi di valutazione che, correlati agli 

obiettivi esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola, sviluppino nello studente 

una maggiore responsabilizzazione nei confronti dei traguardi prefissati. 

           Il D.M prevede che i consigli di classe predispongano interventi di sostegno per gli 

alunni che presentano carenze in qualche disciplina in ogni periodo dell’anno scolastico.  

Al termine della valutazione trimestrale, il Consiglio di classe individuerà gli alunni che, 

avendo presentato insufficienze in una o più discipline, debbano usufruire dei corsi di 

recupero. Per ogni disciplina, devono essere indicati chiaramente gli obiettivi dell’intervento 

e le carenze rilevate. Le famiglie saranno informate sugli esiti delle valutazioni, sugli 

interventi prefissati, sul calendario dei corsi di recupero.  Qualora la famiglia decidesse di 

non avvalersi dei corsi di recupero, dovrà comunicarlo formalmente alla scuola. In ogni caso, 

l’alunno dovrà sostenere una prova di verifica, scritta, orale o scrittografica. 

        I giudizi espressi dai docenti accerteranno il grado di competenza acquisito dallo 

studente   e costituiranno occasione   per   definire   ulteriori   forme   di supporto, volte   sia   

al completamento del percorso di recupero che al raggiungimento di obiettivi formativi di 

più alto livello. Al termine dell’anno scolastico, se negli scrutini finali lo studente avrà 

riportato insufficienze in una o più discipline, il Consiglio di classe interessato, valutata la 

possibilità che l’alunno raggiunga gli obiettivi formativi attraverso la frequenza di corsi di 

recupero, rinvia la formulazione del giudizio finale e provvede, sulla base degli specifici 

bisogni formativi, a predisporre le attività. In caso di sospensione del giudizio finale, all’albo 

dell’istituto viene riportata solo la indicazione della “sospensione del giudizio”.  
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           La scuola, subito dopo le operazioni di scrutinio finale, comunica alle famiglie, per 

iscritto, le decisioni assunte dal Consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate 

per ciascuno studente dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio 

nella disciplina o nelle discipline nelle quali lo studente non abbia raggiunto la sufficienza. 

Contestualmente, vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti 

formativi, le modalità e i tempi delle relative verifiche che la scuola è tenuta a portare a 

termine entro la fine dell’anno scolastico. 

        Le iniziative di recupero, le relative verifiche e le valutazioni integrative finali hanno 

luogo entro la fine dell’anno scolastico di riferimento. In ogni caso, le suddette operazioni 

devono concludersi, improrogabilmente, entro la data di inizio delle lezioni dell’anno 

scolastico successivo. Il Consiglio di classe, alla luce delle verifiche effettuate, delibera 

l’integrazione dello scrutinio finale, espresso sulla base di una valutazione complessiva dello 

studente, che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissione dello stesso alla frequenza 

della classe successiva. In tale caso, vengono pubblicati all’albo dell’istituto i voti riportati in 

tutte le discipline con l’indicazione “ammesso”. In caso di esito negativo del giudizio finale, 

sulla base di una valutazione complessiva dello studente, il relativo risultato viene pubblicato 

all’albo dell’istituto con la sola indicazione “non ammesso”. 

         In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe esprimerà il proprio giudizio sulla base di 

una valutazione complessiva che tenga conto dell’impegno, dell’interesse e della 

partecipazione dimostrati dall’alunno nell’intero percorso formativo, delle valutazioni 

espresse in sede di scrutinio intermedio, nonché dell’esito delle verifiche relative ad 

eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati. In 

caso di sospensione del giudizio e invio dell’alunno ai corsi di recupero estivi, si seguiranno le 

stesse modalità previste per i corsi di recupero intermedi. 

                      CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

       Il credito scolastico è un punteggio che, a partire dal triennio, il Consiglio di classe 

assegna al termine di ogni anno allo studente, per un max. di 25 punti nell’arco del triennio. 

All’atto dello scrutinio finale si procede a: 

 

 Sommare i voti riportati dall’alunno e a determinare la media; 

 Individuare la fascia di collocazione secondo la tabella vigente; 

 Attribuire il punteggio del credito, senza superare la rispettiva fascia. 
       L’assegnazione del credito avviene utilizzando le tabelle fornite dal Ministero. 

 
      Al fine dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo 

l'ordinamento vigente. Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e 

dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di 

comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento concorre, 

nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 

l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della 

media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. 

         Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalle 

tabelle, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media dei 
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voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione 

al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti 

formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare 

il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.  

        In caso di promozione con sospensione del giudizio, verrà attribuito all’alunno il 

punteggio corrispondente alla nuova media ottenuta, considerando anche I crediti formativi 

momentaneamente sospesi nello scrutinio di giugno. L'attribuzione del credito va 

verbalizzata e motivata all'atto dello scrutinio finale. 

                             TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITI 

        Dall’anno scolastico 2011-12 è andata a regime, cioè si applica nei confronti degli 

studenti frequentanti il terzultimo, penultimo e ultimo anno, la nuova ripartizione del 

punteggio del credito scolastico (D.M. 16 dicembre 2009, nr.99 - Criteri per l’attribuzione 

della lode nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e tabelle di attribuzione del 

credito scolastico). 

TABELLA A (allegato D.M. 16 dicembre 2009, nr.99) CREDITO SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N
O
TA 
- 
M 
ra
pp
re
senta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline 
valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Sempre ai fini 
dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, 
concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con 
l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei 
voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire 
nell'ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e 
deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, 
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed 
integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in 
alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei 
voti. 

 

           CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SUPERIORE  
NELL'AMBITO DELLA FASCIA INDIVIDUATA DALLA MEDIA DEI VOTI 

Media dei voti Credito scolastico (punti) 

 I anno II anno III  anno 

M=6 3-4 3-4 4-5 

6<M≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7<M≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8<M≤9 6-7 6-7 7-8 

9<M≤10 7-8 7-8 8-9 
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        Fatta salva la normativa vigente in materia di attribuzione del credito, all’alunno verrà 

assegnato il punteggio superiore nell’ambito della fascia di credito individuata dalla media dei 

voti, quando il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, gli riconosce tre dei seguenti 

indicatori: 

 Media dei voti superiore allo 0,50 

 Consapevole volontà di migliorare il proprio livello di partenza attraverso la 
partecipazione corretta e propositiva al dialogo educativo; 

 Assiduità della frequenza (numero di giorni di assenza non superiore a 30), 
tranne casi di gravi infermità da valutare singolarmente dietro 
presentazione di opportuna certificazione; 

  Secondo la delibera del Collegio dei docenti del 30/10/2015, la 
partecipazione a progetti, convegni, iniziative, seminari promossi dal 
nostro Liceo, nonché da Associazioni, Enti ed Istituzioni del Territorio è 
considerata valida per l’attribuzione di un punteggio superiore solo se 
l’alunno avrà svolto per almeno un totale di n.10 ore, cumulabili, di 
frequenza alle suddette attività.  

 Partecipazione ai progetti di scambio; 

 Credito formativo validato 

                     TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI TERZE E QUARTE 

 

 

 

 

 

 

 

                             TABELLA ESEMPLIFICATIVA CLASSI QUINTE 

 

 

 

 

 

 

 

Media dei voti Punti di credito Condizioni  

M=6 

3 M=6 

4 con media M=6 in presenza di credito scolastico e/o formativo come 

da criteri POF  

6<M≤ 7 

4 con media 6<M≤6.50 

5 In presenza di credito scolastico e/o formativo come da criteri POF con 

media 6<M≤6.50 

5 con media 6.50<M≤7 

7<M≤ 8 

5 con media 7<M≤7.50 

6 In presenza di credito scolastico e/o formativo come da criteri POF con 

media 7.00<M≤7.50 

6 con media 7.50<M≤8 

8<M≤9 

6 con media 8.00 <M≤8.50 

7 con media 8<M≤8.50 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

come da criteri POF  

7 con media 8.50<M≤9 

9<M≤10 

7 con media 9<M≤9.50 

8 con media 9<M≤9.50 in presenza di credito scolastico e/o formativo 

come da criteri POF 

8 con media 9.50<M≤10 

 

Media dei voti Punti di credito Condizioni  

M=6 

4 M=6 

5 con media =6 in presenza di credito scolastico e/o formativo come da 

criteri POF  

6<M≤ 7 

5 con media 6<M≤6.50 

6 In presenza di credito scolastico e/o formativo come da criteri POF con 

media 6<M≤6.50 

6 con media 6.50<M≤7 

7<M≤ 8 

6 con media 7<M≤7.50 

7 In presenza di credito scolastico e/o formativo come da criteri POF con 

media 7.00<M≤7.50 

7 con media 7.50<M≤8 

7 con media 8<M≤8.50 
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                                           CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

         Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, 

dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato; 

la coerenza, che può essere individuata nell’omogeneità con i contenuti tematici del corso, 

nel loro approfondimento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i candidati interni e 

per i candidati esterni, rispettivamente, dai Consigli di Classe e dalle Commissioni d’esame. 

Le esperienze che danno luogo all’attribuzione dei crediti formativi devono risultare acquisite 

in ambiti e settori della vita civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, 

civile e culturale, quali quelle relative ad attività culturali, artistiche, alla tutela dell’ambiente, 

al volontariato, alla cooperazione (O.M. 35 del 4/4/2003 sugli esami di Stato e D.M. 

49/2000). In particolare, il Collegio dei Docenti considera qualificanti le seguenti esperienze: 

 Frequenza di corsi di lingue. Essa sarà valutata dietro presentazione di attestati con 

l’indicazione di livelli raggiunti, rilasciati da enti riconosciuti e legittimati; 

 Attività sportiva a livello agonistico e/o di tesserato, certificata dalle Federazioni 

competenti; 

 Certificazione  ECDL; 

 Partecipazione a gare sportive di livello almeno provinciale e/o conseguimento del 

patentino di arbitro presso gli organi federali (A.I.A.); 

 Partecipazione a corsi di formazione al volontariato o attività di volontariato, a 

carattere assistenziale e/o ambientalistico, attestate da Associazioni laiche e 

religiose riconosciute a livello nazionale; 

 Partecipazione ad attività lavorative (anche non retribuite) collegate alle finalità del 

corso di studi, come: campagne di scavi archeologici in Italia o all’estero, stage per 

accompagnatori turistici, etc.; 

 Partecipazione a corsi di informatica a livello medio-alto gestiti da Scuole, Enti, 

Associazioni riconosciute dalla Regione o Ministero, con esami finali o con 

competenze similari acquisite e certificate nel corso della frequenza; 

 Meriti in campo artistico e musicale con attestati delle Istituzioni riconosciute: 

 Studi compiuti presso un Conservatorio Statale o L.R., con conseguimento del 

diploma di solfeggio e teoria e/o esame di conferma al secondo anno di corso; 

 Frequenza a corsi di pittura, ceramica o altro, gestiti da Enti o Associazioni culturali, 

con partecipazione a manifestazioni nazionali; 

 Frequenza, almeno biennale, di corsi di danza classica o moderna o di recitazione, 

gestiti da Enti lirici o associazioni riconosciute dallo Stato. 

 Collaborazione a periodici o testate di giornali regolarmente registrati, con 

responsabile giornalista o pubblicista. 

 Partecipazione a concorsi e/o progetti culturali nazionali, regionali, provinciali, 

comunali con esito positivo. 

 Partecipazione a progetti in accordo con le Università o di formazione all’Impresa. 

 Partecipazione a PON e Olimpiadi delle varie discipline. 
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                              DOCUMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ SVOLTA 

        La documentazione relativa all’esperienza deve comprendere in ogni caso 

un’attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i quali il candidato ha 

realizzato l’esperienza. 

1. Dalla documentazione si deve evincere con chiarezza l’indicazione (completa di indirizzo e 

numero telefonico) dell’ente, associazione, istituzione. 

2. Ogni documentazione deve, altresì, contenere una sintetica descrizione dell’esperienza del 

candidato e specificare il numero di ore effettivamente impegnate, che deve essere congruo 

in relazione al monte ore previsto per l'attività stessa. 

3. La documentazione relativa a eventuali crediti formativi va presentata alla segreteria della 

scuola e, in copia, al coordinatore di classe, entro il 15 maggio. 

4. Non sono da ritenersi esperienze che danno diritto ad accedere al credito tutte le iniziative 

complementari (es. visite guidate, viaggi d’istruzione, spettacoli teatrali, manifestazioni varie 

in orario di lezione). 

5. Le certificazioni degli alunni possono avere una validità risalente al biennio antecedente. 

 

 


