
Che cosa sono i crediti formativi 

Criteri per il riconoscimento dei crediti  

La normativa sull’Educazione degli adulti (E.D.A.) ed in particolare il Decreto Legislativo n. 13 del 

16/01/2013, attribuisce un ruolo decisivo alla personalizzazione del percorso formativo e alla 

valorizzazione delle competenze e abilità acquisite dagli studenti adulti nell’ambito di precedenti 

esperienze scolastiche e formative, professionali e lavorative. Tali apprendimenti vengono 

riconosciuti ai fini dell’acquisizione di un credito formativo relativo alla frequenza del corso serale. 

Gli studenti iscritti ad un corso serale, infatti, possono essere esonerati dalla frequenza delle lezioni, 

nel caso in cui per tali materie si riconosca una sufficiente preparazione pregressa, attestata dalla 

documentazione prodotta dagli interessati e da accertamenti compiuti dal competente Consiglio di 

classe. 

Crediti Riconoscibili e relativa documentazione 

Allo studente, dietro presentazione della documentazione e/o autocertificazione, possono essere 

riconosciuti i seguenti crediti. 

CREDITI FORMALI 

Crediti attestati da istituzioni scolastiche italiane (attestazioni, pagelle, diplomi di scuola 

secondaria, esami universitari, diplomi universitari) o non italiane quando la normativa prevede 

l’equipollenza dei titoli.  

CREDITI NON FORMALI 

Crediti attestati da altro organismo che persegua scopi educativi e formativi (corsi strutturati nei 

CPIA, centri di formazione professionale, istituzioni scolastiche non italiane alle quali non è 

riconosciuta l’equipollenza dei titoli, ecc. ).  

CREDITI INFORMALI 

Crediti risultato di apprendimenti acquisiti in ambito lavorativo e/o culturale in genere attinenti alle 

materie del corso di studio (periodi di lavoro all’ estero con acquisizione di competenze 

linguistiche, occupazioni in attività attinenti del percorso di studi ecc.).  

I suddetti colloqui si svolgono, di norma, nelle ore di accoglienza, in data concordata tra lo 

studente ed il docente interessati, comunque entro e non oltre la fine del primo periodo di ciascun 

anno scolastico.  

Per i crediti formali viene riconosciuta la valutazione avuta nella disciplina frequentata se lo 

Studente presenta la pagella, se presenta il solo Diploma il voto è 6. 

Se i crediti scolastici derivano titoli scolastici superiori ( Università ecc. ) l’ Insegnante della 

disciplina interessata proporrà motivato voto da attribuire, il Consiglio provvederà poi a deliberare 

il voto definitivo. 

Per i crediti non formali ed informali il voto è proposto dall’ insegnante della disciplina  e il 

Consiglio provvederà poi a deliberare il voto definitivo. 

Per avere una valutazione superiore a quella riconoscibile con le presenti modalità, lo studente 



dovrà eventualmente sottoporsi a delle prove concordate con l’ insegnante della materia 

interessata nel corso dell’ anno. 

 


