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SCHEMA GUIDA PER LA COMPILAZIONE  

DELL’ATTESTATO DI CREDITO FORMATIVO 

 

( ESAME DI STATO DIFFERENZIATO CLASSE 5^ ) 

E  

CERTIFICATO DI CREDITO FORMATIVO ( QUALIFICA DIFFERENZIATA CLASSE 3^). 

 

Per facilitare la compilazione si suggerisce di accorpare competenze e capacità in un’unica voce. 

 

CONOSCENZE :  Per ogni punto specificare il grado di conoscenza acquisito. ( suff. buono, 

ottimo). 

 

1) Conosce i termini specifici generali del settore ( grafico, termico, moda, comunicazione 

audiovisiva ecc.) 

2) Conosce i programmi di videoscrittura ed operativi specifici del settore ( word, power-

point., excel, quark, X-press, photoshop, autocad, softwer di montaggio e di suono, ecc.). 

3) Conosce gli strumenti specifici del corso di studi scelto (da specificare): ( macchina da 

stampa, tornio, macchina da cucire, taglia e cuci, voltmetro, amperometro, bromografo, 

parametri di settaggio della videocamera). 

4) Conosce le modalità di utilizzo degli strumenti specifici 

5) Riconosce le strutture gerarchiche dell’ambiente lavorativo. 

6) Conosce fattori di rischio in un ambiente produttivo: ( cartelli segnaletici, di lavoro ecc.) 

 

 

COMPETENZE E CAPACITA’  :  Per ogni punto specificare il grado di competenza e capacità 

acquisite. ( suff. buono, ottimo). 

 

1) Sa prestare attenzione per tempi: brevi/lunghi/ ecc. 

2) Utilizza i programmi ( punto 2 conoscenze) in modo. Guidato/autonomo/autonomia 

parziale/schemi guida/ ecc. 

3) Comprende le consegne date se espresse con linguaggio: 

Semplice/articolato/immediato/specifico/ ecc. 

4) Sa utilizzare gli strumenti specifici ( punto 3 conoscenze ) in modo autonomo/guidato/con 

schemi guida/ ecc. 

5) Sa relazionarsi con i pari e/o con gli adulti in modo: corretto/positivo/senza conflittualità/in 

modo emotivo/ ecc. 

6) Esegue un lavoro assegnato in tempi: brevi/lunghi/accettabili/ ecc. 

7) Esegue semplici lavori in modo: autonomo/con schemi guida/con una sequenza 

definita/guidato/ ecc. 

8) Possiede rigidità/flessibilità nell’esecuzione dei lavori assegnati. 

 

NB. Solo per l’esame di stato: 

 

Per i crediti formativi nella classe 5^ vanno indicati i laboratori del centro servizi ( se frequentati). 



Punto 5 dell’attestato: (ulteriori elementi…): indicare gli eventuali stages, (simulati, protetti e/o non 

protetti) realizzati dall’alunno, le attività laboratoriali del mattino o anche percorsi significativi 

realizzati a scuola e/o con altre agenzie formative. 

 

 


