All. nr.2
Parametro:Attività complementari e/o integrative proposte dalla scuola e/o esterne
(NON TNCLUSE NEL PCTO)

-Credito formativoAMBITO

TIPOLOGIA

DELL'ESPERIENZA

SPECIFICA

Lingue straniere

LIVELLO QUALITATIVO

PUNTI

Corsi di livello avanzato con certificazioni non
inferiori al livello Br rilasciate da enti riconosciuti
dal MIUR (Cambridge, Trinity, Goethe Institut,
Alliance Francaise, Cervantes...)

o.5

Frequenza di corsi di almeno 3oh*

o.r

Conseguimento certificazioni non inferiori al livello
Br rilasciate da enti riconosciuti dal MIUR

o.4

Partecipazione a scambi culturali d'istituto

Attività

Attività culturali

*i".ti-h"h"

caratterizzati da un giudizio non inferiore a discreto
redatto dal referente in merito all'effettivo impegno
in tutte le attività antimeridiane, pomeridiane e
serali documentato dalla realizzazione di iniziative,
eventi, manifestazioni, elaborati
Pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali o
internazionali legalmente riconosciute
Vittoria in concorsi nazionali o internazionali
organizzati da istituzioni legalmente riconosciute
Partecipazione a concorsi nazionali, internazionali,
provinciali (qualora la partecipazione abbia
comportato la frequenza di un corso di formazione
e/o un lavoro di preparazione di esperienze)
Partecipazione a concorsi nazionali, internazionali,

provinciali
Partecipazione a corsi o progetti d'istituto

o.3

o.5
o.5

o.3

o.2

disciplinari o pluridisciplinari (teorici o laboratoriali)

Attività letterarie

della durata almeno di zoh, con frequenza pari
almeno all'8o% del monte ore, con la realizzazione
di un prodotto tecnico e/o tecnologico e/o
documentato e caratterizzati da un giudizio non
inferiore a discreto redatto dal referente.
Pubblicazioni non autoprodotte con tiratura di
almeno zoo copie
Vittoria in concorsi nazionali o internazionali
organizzati da istituzioni legalmente riconosciute
Partecipazione a concorsi nazionali, internazionali,
provinciali (qualora la partecipazione abbia
comportato la frequenza di un corso di formazione
e/o un lavoro di preparazione di esperienze)
Partecipazione a concorsi nazionali, internazionali,

provinciali
Collaborazione con testate giornalistiche esterne
(almeno 5 articoli individuali pubblicati)
Partecipazione a corsi o progetti d'istituto
disciplinari o pluridisciplinari della durata almeno
!o% !4di zoh, con frequenza pari
"l-eto "l!

o.3

o.5
o.5

o.J

o.2

o.4

o.)

monte ore, con la produzione di elaborati scritti,
grafici, multimediali pubblicati sul sito e
caratterizzati da un giudizio non inferiore a discreto
redatto dal referente.
Frequenza Conservatorio*
Master class/Corsi di perfezionamento (almeno ro ore)
O.S.A. (almeno 3, per i non frequentanti il

conservatorio)
Concorsi nazionali o internazionali con classificazione
di primo assoluto di categoria
(sarà valutato un solo titolo)

Attività artistiche

Musica/Danza/
Recitazione/Arte

Concorsi nazionali o internazionali con classificazione
tra i primi tre posti (sarà valutato un solo titolo)
Partecipazione a concorsi nazionali o internazionali
Concerti da solista (che non siano saggi finali di corsi)
Concerti di eruppo (che non siano saggi finali di corsi)
Rappresentazioni/spettacoli (che non siano saggi finali
di corsi) in teatri del circuito nazionale o regionale
RaDDresentazioni /spettacoli

d'istituto (teatro?)

Realizzazione elaborati artistici per la scuola (grafici,

pittorici, scultorei, audiovisivi)
Corsi organizz.ati da Enti riconosciuti

a

o.5
o.3
o.3

o.5

o.4

o.l
o.5

o.4

o5
o1
o.J

livello

nazionale o
regionale con frequenza di almeno 4oh e acquisizione

di

Corsi di

iilfo.-"ti."
avanzata

Formazione

competenze avanzate verificate con esame finale e
certificate da attestato (linguaggi di programmazione,
grafica computerizzata, realtà virtuale, creazione siti
web)
Corsi organizzati dall'lstituto con frequenza di almeno
zoh e acquisizione di competenze avanzate verificate
con esame finale e certificate da attestato (linguaggi di
programmazione, grafica computerizzata, realtà
virtuale, creazione siti web)

o.5

o4

Frequenza ECDL*

o.l

Superamento di ogni modulo ECDL (fino ad un

o.t

massimo di 5 per anno
Frequenza di una scuola estiva (purché gratuita) presso
le Università in presenza di attestato
Frequenza di corsi (purche gratuita) della durata
complessiva di almeno ro ore in orario extracurriculare
presso le Università in presenza di attestato**

o.4

o.2

Assistenza

Volontariato

Anziani/
Ammalati/
Diversamente

abili
Supporto soggetti
"a rischio" di

Solidarietà

droga

Frequenza di corsi di formazione della durata di
almeno zoh, organizzati da associazioni o enti
riconosciuti a livello nazionale e/o regionale, con

acquisizione delle relative competenze certificate
mediante esame finale e/o test valutativo

e

alcool/devianza

Oppure

eiovanile

Cooperazione

Sviluppo del
Terzo Mondo

Ambiente

Eiiil*bi".tt"

Protezione

Attività di assistenza/supporto/salvaguardia
ambientale della durata di almeno 30 ore certificate

o.l

Donazione sangue

Senso civico

Sport

Attività
iJcE'i-mente utili

Sport Individualii
Squadra
Sport a scuola
Corsi di
formazione per

arbitri/
allenatori/

Attività di "docente" (insegnamento tra pari Peer to
Peer) per il recupero delle carenze o la promozione
delle eccellenze (minimo 4 ore e per un massimo di 16)
Il calcolo e pari a o.r ogni 4 ore
Intervento individualizzato (all'interno dell'attività
Peer to Peer) per il recupero delle carenze degli alunni
con difficoltà certifìcate (BES, DSA, L. ro4, Lingua Lz)
(minimo 5 ore e per un massimo di ro)
Il calcolo è pari a o.z ogni 5 ore
Attività di supporto all'Organizzazione/Gestione del
progetto Peer to Peer certificate e computate con
relazione del docente referente (minimo 4 ore e Per un
massimo di 16)
II calcolo è pari a o.r ogni 4 ore
Orientamento in entrata (almeno 16 ore)
Servizio d'ordine/equipe eventi (almeno zo ore)
Partecipazione organi collegiali (Consiglio d'lstituto,
Consulta provinciale, Organo di Garanzia) (presenza
ad almeno l'8o%)
Partecipazione commissione elettorale
Attività agonistiche promosse da enti, federazioni,
società e/o associazioni riconosciute dal CONI
Campionati interni/provinciali/regionali
Con almeno zoh di frequenza ed esame finale con

certificazione delle competenze acquisite

o.2

orlo.4

o.zlo.4

otlo.4

o?
o1

o.l
o.l
o.J
o.2

o.3

istruttori
Attività con almeno 8o ore di esperienza, esplicita

Lavoro

Stage e attività

acquisizione di competenze e certificazione
dell'assolvimento (es. esperienze in biblioteca comunale,
or ganizzazione di mostre su commissione dell'assesso rato
cultura etc).

Iavorative

o5

Per le attività in aziende private non deve esserci
vincolo di parentela e l'azienda deve essere

riconosciuta come Piccola o Media Impresa.

"Affinché la frequenza possa essere valutata tra i crediti, ci deve essere coincidenza tra a.s. e
anno di presentazione del certificato/attestato. In deroga a questo limite Possono essere
valutati gli esami sostenuti nel precedente a.s. purché il risultato sia pervenuto allo studente
successivamente allo scrutinio di quell'anno.
** Nel caso di Masterclass (di qualsiasi materia) si devono considerare 8 ore Per ciascuna
** Masterclass anche se parte di queste ore dovessero essere svolte in orario curriculare.

