CRITERI di ATTRIBUZIONE del PUNTEGGIO MASSIMO della BANDA di OSCILLAZIONE
prevista per il CREDITO SCOLASTICO – CORSI DIURNI
Viene assegnato IL MASSIMO PUNTEGGIO della banda di oscillazione prevista (arrotondamento all’estremo destro)
nell’attribuzione del credito scolastico:
- nel caso di promozione per merito a giugno con una media dei voti pari almeno al livello minimo + 0.5;
- in presenza di attestazioni che documentino la copertura di ALMENO TRE delle AREE di VALORIZZAZIONE sotto
descritte, nella misura di ALMENO UN INDICATORE PER AREA
La presenza di almeno un voto di consiglio (voto insufficiente deliberato, in sede di scrutinio, come sufficiente per
decisione del Consiglio di Classe), inficia l’attribuzione dell’estremo destro della banda di oscillazione prevista
(arrotondamento all’estremo sinistro).

AREE DI VALORIZZAZIONE
AREA A
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(PARTECIPAZIONE E
RESPONSABILITÀ)

(ATTIVITÀ SCOLASTICA)

(VALORIZZAZIONE
PEDAGOGICA)

(VALORIZZAZIONE
ATTIVITÀ dei PCTO)

SERIETÀ, ASSIDUA
FREQUENZA, MERITO
DISCIPLINARE

ATTIVITÀ COMPLEMETARI,
DI APPROFONDIMENTO O
INTEGRATIVE
CURRICOLARI O
EXTRACURRICOLARI
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DALL’ISTITUTO
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COMPETENZE,
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CONOSCITIVO,
EDUCATIVO, CULTURALE
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VALUTAZIONE MOLTO
BUONA, OTTIMA O
ECCELLENTE
DELL’ATTIVITÀ DEI PCTO

AREA A
DOCUMENTATA partecipazione al dialogo didattico-educativo, attraverso l’assiduità della frequenza
scolastica, la serietà profusa, l’assunzione di ruoli di rappresentante o la presenza di note di merito.
INDICATORI:
 Valutazione del comportamento ≥ 9.
 Ruolo di rappresentante di classe o di rappresentante di Istituto.
 Assenza di note disciplinari INDIVIDUALI (le note disciplinari sollevate all’intera classe non
pregiudicano la sussistenza dell’indicatore).
 Presenza di almeno UNA nota di merito.
 Assidua frequenza (monte delle ore di assenza annuale ≤ 40). Non pregiudicano la sussistenza
dell’indicatore le ore coperte da certificazione medica o previste dalla partecipazione ad attività
inerenti alle aree B o C.
AREA B
DOCUMENTATA partecipazione ad attività complementari, di approfondimento o integrative della didattica
curricolare o di quella extracurriculare organizzate dall’Istituto, anche in modalità online
INDICATORI:
 Partecipazione attiva ed efficace ad esperienze o moduli di approfondimento disciplinare
curricolare.
 Partecipazione attiva a progetti curricolari o extracurricolari dell’Istituto o organizzati attraverso
l’Istituto.
 Certificazioni (linguistiche, informatiche, ecc.) rilasciate dall’Istituto o attraverso l’Istituto.

AREA C
DOCUMENTATE attestazioni che certifichino l’acquisizione di competenze qualificanti, la partecipazione ad
attività o a esperienze propedeutiche alla valorizzazione del profilo umano, culturale, valoriale, conoscitivo,
educativo, culturale o relazionale dello studente. Tali attività, esperienze e competenze dovranno trovare
una cogente coerenza con le discipline del corso di studi e/o con le finalità educative, pedagogiche e
formative del PTOF. Saranno valevoli anche se svolte in modalità online, totalmente o parzialmente
INDICATORI:
 Certificazioni (linguistiche, informatiche, ecc.) rilasciate da Enti esterni all’Istituto e accreditati.
 Partecipazione a manifestazioni culturali di rilievo provinciale, regionale o nazionale.
 Frequenza di attività sportive agonistiche.
 Partecipazione a convegni, meeting e seminari di rilievo formativo e culturale e di ambito
provinciale, regionale o nazionale.
 Frequenza regolare di attività di alto rilievo in campo musicale, teatrale, artistico o inerenti al
volontariato sociale o ambientale.
 Valutazione ≥8 delle competenze acquisite attraverso il percorso di Educazione civica.
AREA D
DOCUMENTATA attestazione di una valutazione molto positiva nel campo delle esperienze dei PCTO.
INDICATORI:
 valutazione molto buona in termini di serietà, affidabilità, condotta, partecipazione e acquisizione
di saperi e competenze nel campo dell’attività dei PCTO.
 valutazione ottima in termini di serietà, affidabilità, condotta, partecipazione e acquisizione di
saperi e competenze nel campo dell’attività dei PCTO.
 valutazione eccellente in termini di serietà, affidabilità, condotta, partecipazione e acquisizione di
saperi e competenze nel campo dell’attività dei PCTO.

