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  PCTO :  PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO 

A) NORMATIVA PCTO 

A seguito della entrata in vigore delle modifiche di cui alla L. 30 dicembre 2018 n. 145 art. 1 

commi 784 e 787 che ha ridenominato i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in “Percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento” riducendone la durata complessiva per i Licei ad un 

monte ore non inferiore a 90 (da svolgersi nel secondo biennio e nel quinto anno) e tenuto conto 

delle Linee Guida emanate dal Ministero, si adottano le seguenti integrazioni del PTOF sulla base 

del Progetto di PCTO per l’a.s. 2019/2020 già approvato dal Collegio dei Docenti 
  

I traguardi formativi dei PCTO 

 

a) Competenze Orientative 

 

L’orientamento assume una funzione centrale nello svolgimento dei PCTO per la valenza formativa dell’orientamento 

in itinere, al fine di garantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo, contrastando la dispersione 

scolastica. 

 

b) Competenze trasversali 

 

I PCTO permettono di attuare una didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli 

apprendimenti in contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte 

sostanziale del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, 

sperimentare e scoprire, al fine di sviluppare competenze- chiave per l’apprendimento permanente. 

Tali competenze si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e di comportamento, consentendo allo studente di 

attivare modalità e capacità di riflessione e di utilizzare strategie di apprendimento e di auto-correzione 

dell’atteggiamento, in contesti sociali e lavorativi. 

 

 

MATRICE DELLE COMPETENZE-CHIAVE TRASVERSALI  

(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente)  

 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE  

E CAPACITÀ DI  

IMPARAREA 

IMPARARE  

COMPETENZA  

IN MATERIA DI  

CITTADINANZA  

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE  

COMPETENZA  

IN MATERIA  

DI CONSAPEVOLEZZA  

ED ESPRESSIONE  

CULTURALI  

 

Le suddette competenze-chiave sono declinate, dalla Raccomandazione del Consiglio Europeo, secondo la seguente 

tabella riassuntiva,  in  termini  di specifiche capacità, al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

  Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 

  Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 

  Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma 

  Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 

  Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 

  Capacità di creare fiducia e provare empatia 

  Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 

  Capacità di negoziare 

  Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 

  Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 

  Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 

  Capacità di mantenersi resilienti 

  Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

 

Competenze in materia di cittadinanza 

  Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico 
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  Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 

 

Competenza imprenditoriale 

  Creatività e immaginazione 

  Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 

  Capacità di trasformare le idee in azioni 

  Capacità di riflessione critica e costruttiva 

  Capacità di assumere l’iniziativa 

  Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma 

  Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 

  Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 

  Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 

  Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 

  Capacità di essere proattivi e lungimiranti 

  Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 

  Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 

  Capacità di accettare la responsabilità  

 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

  Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 

 Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le 

arti e le atre forme culturali 

  Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 

  Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 

 

B) DESCRIZIONE DEI PCTO 

 

Nel quadro normativo sopra richiamato vengono delineati: 

1) Obiettivi Formativi specifici 

2) Modalità PCTO 

3) Progettazione/gestione/valutazione dei percorsi 

4) Pianificazione 

5) Certificazione delle competenze 

6) Valutazione degli Enti. 

 

1. OBIETTIVI FORMATIVI 

  
Si individuano, in coerenza con le competenze in uscita dei Licei Scientifici e con il PTOF, i seguenti 

obiettivi formativi: 

 
a) collegare il sapere obiettivo prioritario dei Licei, al saper-fare (abilità e competenze), in modo da 

rendere possibili proficue applicazioni pratiche del sapere teorico acquisito, rafforzando la 

motivazione allo studio e l'approfondimento personale;  promuovendo la conoscenza di sé, 

l'autostima e la creatività; 

b) acquisire la capacità di riflessione sulla storia delle idee nel  rapporto tra pensiero scientifico ed 

umanistico-filosofico, anche nelle sue diverse implicazioni sociali e culturali; 

c) ampliare la consapevolezza dello studente circa il mondo del lavoro e le sue proprie dinamiche 

attraverso un reale dato esperienziale spendibile nell'orientamento in uscita, quindi nella scelta 

universitaria di fatto obbligata dopo il percorso liceale e nella personale formazione culturale 

continua; 

d) acquisire competenze trasversali  (competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

competenza in materia di cittadinanza, competenza imprenditoriale, competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali) spendibili anche nello studio: risolvere problemi, sviluppare 

pensiero critico e assunzione di responsabilità, ricercare, comunicare, programmare, scegliere, 

lavorare in gruppo, acquisire autonomia personale, orientarsi sul territorio; 

e) acquisire competenze di cittadinanza attiva nel rapporto con il territorio e con le istituzioni; 

f)  acquisire la capacità di collocarsi secondo coordinate spazio-temporali in un sistema giuridico-

economico, nazionale e internazionale. 



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento,     anno scolastico   2019/20                  Pagina 3 di 11 

 

 

Si ritiene che la particolare preparazione scientifica ed umanistica  del nostro indirizzo di studi, centrata sul 

“problem solving”, possa consentire agli studenti di accedere alle più ampie esperienze proposte, 

permettendo alla Scuola di attivare Convenzioni in differenti ambiti, tenuto conto dei seguenti assi: 

scientifico/medico; giuridico/economico; culturale/trasversale. 

 
2. MODALITA’ PCTO 

 

Tipologie: 

I percorsi di PCTO potranno svolgersi: 

- presso la Struttura Ospitante  

- in piattaforme on line proposte dalla struttura Ospitante 

- in Impresa Formativa Simulata (IFS), anche mediante connessione remota a piattaforme informatiche, 

ovvero con l’ausilio di esperti ospitati nella scuola 
 

Per il primo periodo dell’a.s. 2020/2021, in considerazione della emergenza sanitaria in corso, si 

adotteranno modalità on line. 

Regolamentazione: 

I PCTO presso gli Enti sono regolati sulla base di apposite Convenzioni da stipularsi con gli stessi, 

nonché mediante la redazione di Progetti Formativi personalizzati per ciascuno studente con la 

descrizione delle attività che saranno svolte ed il relativo Patto Formativo. 
Le attività dei PCTO vengono deliberate dai singoli CdC sulla base delle richieste da parte degli studenti e 

compatibilmente con le proposte degli enti accreditati. 

 

Il prospetto delle attività PCTO poste in essere ad oggi è disponibile in apposita sezione sul sito della scuola 

insieme all’elenco delle Convenzioni attivate.   

A titolo di esempio si riportano alcune delle innumerevoli proposte:   

• Progetti del Politecnico di Milano (anche in modalità online);   

• Progetti dell’Università degli Studi di Milano (cosp.unimi.it)   

• Progetti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca (unimib.it)   

• Progetti dell’Università  Bocconi  (PCTO unibocconi.it)   

• Progetti  dell’INAF  Osservatorio  Astronomico  di  Brera  

 (www.brera.inaf.it/Alternan z a)   

• Progetti  dell’INAF e Fisica Cosmica     (www.iasf-milano.inaf.it/it/)   

• Progetti    LUISS  (https://businessschool.luiss.it/milano /)   

• Progetti  del  Policlinico di Milano   

• Progetti  del  ASST Gaetano Pini CTO   

• Progetti  del  Asst-Santipaolocarlo: ASST Santi Paolo E Carlo   

• Progetti  dell’ Humanitas Research Hospital   

• Progetto Deutsch In Franken   

• Progetti  dell’ Unicredit Group – Milano (su piattaforma online)   

• Progetti di Pangea Scuole   

• Progetti della Fondazione Roberto Franceschi Onlus – Milano   

• Progetti  della Società  Umanitaria -  Milano   

• Progetti dell’ Ordine Degli Avvocati – Milano   

• Progetto ECDL (a scuola)   

• Progetto FAI   

• Progetto ORIENTAMI (su piattaforma online) 

 

http://www.brera.inaf.it/Alternanza
http://www.brera.inaf.it/Alternanza
http://www.brera.inaf.it/Alternanza
http://www.iasf-milano.inaf.it/it/
http://www.iasf-milano.inaf.it/it/
http://www.iasf-milano.inaf.it/it/
https://businessschool.luiss.it/milano/
https://businessschool.luiss.it/milano/
https://www.asst-pini-cto.it/
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I percorsi di PCTO potranno coinvolgere singoli studenti, gruppi anche di classi diverse ovvero 

l'intera classe.  
Si rimette alla decisione dei singoli CdC la decisione in merito alla proposta di validazione di Percorsi 

Individuali, che potranno essere svolti anche all’estero ed anche durante il periodo di sospensione 

dell’attività didattica. 

 

Destinatari: 

Si prevede  lo svolgimento di un monte ore complessivo di 90 ore comprensivo di formazione, IFS e stage 

presso Enti e aziende, così distribuito: 

- almeno 40 ore nel corso della terza classe 

- le residuali 50 ore dovranno essere svolte preferibilmente nel corso della quarta classe, salvo 

eccezioni, ovvero specifiche esigenze di completamento durante la quinta classe, al fine di non 

gravare eccessivamente sulla preparazione dell’esame di Stato 

- nel corso del quinto anno sarà svolto  un lavoro individuale di ricapitolazione e riflessione sui PCTO 

svolti negli anni precedenti. 

 

Formazione: 

- si esplica le necessità di assolvere l'obbligo  in termini di certificazione sulla sicurezza, provvedendo ad 

erogare corsi di formazione base on line di 8 ore all’inizio della classe terza; 

- ulteriori momenti formativi in ordine alla certificazione sulla sicurezza saranno svolti, con propria 

organizzazione autonoma, dai vari Enti ed Università in funzione  di ciascuna particolare esigenza, legata a 

rischi specifici presenti . 

- si prevede lo svolgimento di alcune ore di formazione allo scopo di illustrare loro le finalità e le 

modalità dei percorsi di CTO, da parte di ciascun tutor delle classi terze. 

- al termine di ciascun anno si prevedono  momenti di riflessione condivisa delle esperienze svolte. 

 

 
3. PROGETTAZIONE, GESTIONE, VALUTAZIONE 

 

E’ compito dei Consigli di Classe la progettazione dei percorsi, la gestione e realizzazione degli stessi, ed 

infine la valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del CdC.  

Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 

potranno essere consultati anche i  Dipartimenti disciplinari.  

 

Progettazione 

La progettazione dei PCTO tiene conto del contesto territoriale in cui si colloca l’Istituto, delle scelte del 

PTOF e relative prioritarie competenze trasversali da promuovere  in raccordo con i risultati di 

apprendimento e con le competenze tipiche dell’indirizzo di studi e dell’orientamento, contemperando:  

1. la dimensione curriculare;  

2. la dimensione esperienziale;  

3. la dimensione orientativa.  

Il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisce i traguardi formativi dei percorsi, sia in termini 

di orientamento, sia in termini di competenze trasversali,  operando una scelta all’interno delle 

competenze trasversali e orientative dei PCTO, coinvolgendo anche le rappresentanze degli studenti e 

genitori, con possibilità di personalizzazione dei percorsi.  

Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da 

promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del 

Consiglio di classe.  

 

La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione di ciascun anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor 

interno, nonché da quello esterno, se previsto, sulla base degli strumenti predisposti in fase di 
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progettazione e della scheda di Valutazione del percorso formativo di ciascun studente con riferimento 

alle competenze acquisite (All.E).  

L’incidenza delle esperienze di PCTO sulla valutazione del comportamento è collegata 

all’atteggiamento e all’impegno dello studente durante l’attività presso la struttura ospitante, essendo 

valorizzato il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor 

esterno.  

Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, si rende necessario 

conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta all’acquisizione di 

competenze comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 122/2009, 

che prevede l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti. 

In sede di scrutinio, quindi, ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi 

raggiunti dagli studenti, tiene conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso 

i PCTO e ricollegate alla propria disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - 

osservato durante la realizzazione dei percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo 

elementi per l’espressione collegiale del voto di comportamento. 

Sulla base delle suddette attività di osservazione e dell’accertamento delle competenze raggiunte dagli 

studenti, quindi, il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e 

della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento.  

Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, 

secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica.  

In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione 

degli alunni, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 

2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 

195/2017si sottolinea che:  

a. nell’ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo 

registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, 

pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del 

monte ore previsto dal progetto del PCTO;  

b. qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività 

didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di 

frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante 

concorre alla validità del solo PCTO.  

L’accertamento delle competenze di PCTO in uscita deve essere operato entro la data dello scrutinio di 

ammissione agli esami di Stato 
 

Riconoscimento di ore di PCTO per esperienza scolastica all’estero (delibera del Collegio docenti del 

6/03/2018 e del Consiglio d’Istituto del 20/03/2018).   

 Il Consiglio di Classe riconosce allo studente che ha svolto un’esperienza scolastica all’estero delle ore di 

PCTO (come previsto dalla nota ministeriale 3355 punto 7 in cui il MIUR convalida, come PCTO, i periodi 

di studio all’estero, in virtù del fatto che questo tipo di esperienze contribuiscono a “sviluppare competenze 

di tipo trasversale, oltre a quelle più specifiche legate alle discipline(..) imparare a leggere e utilizzare altri 

codici, saper riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente 

umano e sociale utilizzando le mappe di una cultura altra esigono un impegno che va ben oltre quello 

richiesto dalla frequenza di un normale anno di studio”. In tal senso il MIUR ritiene che tali competenze 

possano essere utili  in un futuro inserimento nel mondo del lavoro.   

Criteri :   

• da 20 a 60 ore per un anno scolastico;   

• da 15 a 40 ore per 6 mesi scolastici;  

• da 10 a 30 ore per 3 mesi scolastici.   

Nel caso in cui lo studente voglia approfittare di opportunità specifiche di PCTO all’estero, l’Ente che le 

offre dovrà convenzionarsi con il Liceo Leonardo e redigere gli opportuni documenti previsti dalla legge tra 

cui l’Allegato relativo alla valutazione dell’esperienza.   
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4. PIANIFICAZIONE 

 

Scelte organizzative 

Per non incidere sullo svolgimento della programmazione scolastica delle discipline, si cercherà, laddove 

possibile, di concentrare le attività in periodi non più lunghi di una settimana continuativa al fine di facilitare 

le tempistiche del recupero delle lezioni perse.  

Inoltre si cercherà di calendarizzare i progetti, dove possibile, in modo da distribuire le attività su tutte le 

materie, alternando gli impegni nei diversi giorni della settimana. 

 Organi e risorse umane coinvolti 
 

Dirigente Scolastica, referenti PCTO, tutor scolastico, tutor aziendale, consigli di classe, dipartimenti di 

materia. 

 

 (Descrizione sintetica di funzioni, compiti e responsabilità nelle fasi del progetto presenti in tabella) 

 

Soggetto 

Progettazione Gestione 
Dirigente Scolastico 

Partecipa alla creazione del 

progetto 

 

Coordina i rapporti tra docenti e 

DSGA e vigila sul rispetto degli 

aspetti formali 

Referenti  di PCTO 

Vedere tabella allegata di nomina. Redigono il progetto PCTO 

nelle linee guida generali. 

 

Coordinano tutte le parti coinvolte e 

stipulano le Convenzioni (Allegato 

C) verificando la congruità degli enti 

sulla base di criteri predefiniti dal 

CdD e la qualità dei PCTO tenuto 

conto di quanto emerso 

dall'osservazione dei tutor interni 

sull'esperienza svolta. 
Consiglio di Classe 

Si richiama quanto indicato al 

precedente punto n.3 con 

riferimento alla attività di 

Progettazione, Gestione e 

Valutazione dei PTCO. 

 

Collabora con i tutor per 

definire interventi didattici, 

progetti e competenze da 

valutare. 

Valuta la qualità e durata delle 

esperienze di soggiorno 

all'estero e definisce le loro 

ricadute in termini di ore di 

PCTO da considerare per il 

singolo studente (come da linee 

giuda pubblicate dal MIUR). 

 

 
Collabora nella verifica degli equilibri 

tra impegni curriculari e progettuali. 
 
Verifica i progetti e decide come 

integrare nella valutazione finale le 

competenze risultanti dalle 

valutazioni delle esperienze di PCTO. 

 
Si richiede la collaborazione dei 

singoli docenti nell’evitare di 

programmare in contemporanea con i 

PCTO compiti in classe, soprattutto 

se le date sono state stabilite da tempo 

e condivise con il CdC. 

Tutor interno 

Vedere tabella allegata di nomina.  Designato dall’istituzione scolastica, 

coordina le attività previste nelle classi 

di propria pertinenza. Si rapporta con 

studenti, Tutor esterno, genitori, CdC e 

referenti. 
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Svolge le seguenti funzioni: 

a)  elabora, insieme al tutor esterno, il 

percorso formativo personalizzato 

(All.A) che è sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/ soggetti esercenti la potestà 

genitoriale) e collabora nella 

Valutazione delle competenze da parte 

degli Enti (All. E); 

b)  assiste e guida lo studente nei 

percorsi  e ne verifica, in 

collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 

c)  gestisce le relazioni con il contesto 

in cui si sviluppa l’esperienza di 

apprendimento, rapportandosi con il 

tutor esterno; 

d)  monitora le attività e affronta le 

eventuali criticità che dovessero 

emergere dalle stesse; 

e)  osserva, comunica e valorizza gli 

obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo 

studente; 

f)  promuove l’attività di valutazione 

sull’efficacia e la coerenza del 

percorso da parte dello studente 

coinvolto; 

g)  informa gli organi scolastici 

preposti (Dirigente Scolastico, 

Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato  Tecnico  Scientifico/ 

Comitato  Scientifico)  ed  aggiorna  il  

Consiglio  di  classe  sullo svolgimento 

dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della 

classe; 

h)  assiste il Dirigente Scolastico nella 

redazione della scheda di valutazione 

sulle strutture con le quali sono state 

stipulate le convenzioni per le attività 

relative ai percorsi, evidenziandone il 

potenziale formativo e le eventuali 

difficoltà incontrate nella 

collaborazione 

i) archivia i documenti previsti, oltre ai 
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sopra citati, Valutazione dei rischi (all. 

D) e Patto Formativo quando richiesto 

dall’Ente (all.B) 

Si richiede di mediare tra le attività di 

PCTO e quelle didattiche, avvisando 

tempestivamente i singoli docenti delle 

date previste per i PCTO e il numero 

dei partecipanti, in modo che i colleghi 

possano, per quanto possibile, 

programmare in altra data i compiti in 

classe. 

Tutor esterno 

Redige in collaborazione col 

tutor interno il Progetto 

Formativo, gestisce la 

modulistica, valuta lo studente. 

Selezionato dalla struttura ospitante tra 

soggetti che possono essere anche 

esterni alla stessa, assicura il raccordo  

tra  la  struttura  ospitante  e  

l’istituzione  scolastica.  Rappresenta  

la  figura  di  riferimento  dello 

studente all’interno dell’impresa o ente 

e svolge le seguenti funzioni: 

a)  collabora con il tutor interno alla 

progettazione, organizzazione e  

osservazione  dell’esperienza dei 

percorsi; 

b)  favorisce l’inserimento dello 

studente nel contesto operativo, lo 

affianca e lo assiste nel percorso; 

c)  garantisce l’informazione/ 

formazione dello/degli studente/i sui 

rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne; 

d)  pianifica ed organizza le attività in 

base al progetto formativo,  

coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura 

ospitante; 

e)  coinvolge lo studente nel processo 

di valutazione dell’esperienza; 

f)  fornisce all’istituzione scolastica gli 

elementi concordati per  monitorare le 

attività dello studente e l’efficacia del 

processo formativo. 

Dipartimenti di materia 

Partecipano nello stabilire i 

criteri di valutazione e le aree 

di competenza di materia. 

In particolare i dipartimenti di 

lingua: inglese, francese e 

 
Favoriscono la collaborazione tra 

docenti e tutor per facilitare la 

gestione delle attività di PCTO. 
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tedesco, potrebbero stabilire 

delle linee guida per valutare la 

qualità e durata delle 

esperienze di soggiorno 

all'estero in modo che le loro 

ricadute in termini di ore di 

PCTO siano omogenee tra 

diversi CdC. 

 

Collegio Docenti 

Ruolo informativo e 

conoscitivo delle leggi e prassi 

che definiscono i PCTO. 

Approva le linee giuda di 

indirizzo proposte. 

Approva i criteri relativi alla 

valutazione finale e alle 

competenze in uscita oltre alla 

griglia di conversione delle  

competenze risultanti dalle 

valutazioni delle esperienze di 

PCTO. 

Discute su quanto proposto dai 

dipartimenti di lingua e 

approva delle Linee Giuda da 

usare nei CdC 

 

 

 

 

Compiti e attività che i TUTOR INTERNI ed ESTERNI svolgeranno in relazione al progetto: 

 

 Tutor esterni Tutor interni 

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti X X 

Supervisione del percorso formativo X X 
Raccordo tra progetto didattico e aziendale X X 

  Elaborazione scheda valutativa X X 
Rapporto studenti, CdC, famiglie  X 
Formazione del portfolio dello studente e compilazione 

modulistica 
X X 

 
PROGETTAZIONE e GESTIONE: azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 

 
Definizione dei tempi e dei luoghi 

CLASSI TERZE 

Periodo Ore d’aula Ore in ambiente di lavoro 
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Ottobre/novembre/dicembre Formazione sicurezza ( 8ore  on 

line) e formazione PCTO(2 ore 

da parte dei Tutor) 

 

Durante l’anno scolastico   Almeno 30  ore con modalità 

diverse in base al progetto. 

 

CLASSI QUARTE/QUINTE 

Periodo Ore d’aula Ore in ambiente di lavoro 

Durante l’anno scolastico Ore residue per il 

completamento della formazione 

e rielaborazione dei Progetti 

svolti, anche ai fini della 

preparazione dell’Esame di 

Stato, mediante attività da 

organizzarsi a tal fine 

Ore residue con modalità diverse 

in base al progetto. 

 
Iniziative di formazione 

 
Attività previste per studenti Si richiama quanto sopra  indicato al paragrafo “Modalità 

PCTO 
 Attività previste per i tutor interni Possibilità di corsi di formazione scelti dai docenti 

nell’ambito delle offerte sul territorio 

Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’PCTO, coerenti con il profilo in uscita. 

    Questa scala di valutazione è condivisa dal tutor interno ed esterno dell’ente ospitante (Allegato E) 

 

Competenza Livello 

- organizzare il lavoro   

- gestire informazioni  

- gestire risorse  

- gestire relazioni e comportamenti  

- gestire problemi  

 

Livello competenze 

 1  (insufficiente)= non esegue la prestazione richiesta 

 2  (sufficiente)= esegue la prestazione, ma in modo non adeguato (commette un numero di errori 

superiore al tollerato – commette alcuni gravi errori) 

 3  (buono)= esegue la prestazione in modo adeguato (esegue correttamente il compito affidato, 

attenendosi alle prescrizioni ricevute; eventuali errori restano nei margini di tolleranza; riconosce 

cause e conseguenze degli errori commessi) 

 4  (ottimo) = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo (esegue la prestazione 

“scegliendo” come farlo – ad es.: recupera le informazioni che gli servono, gli attrezzi, la 

documentazione tecnica; controlla ed eventualmente corregge la qualità del proprio lavoro; rileva e 

segnala un problema che si verifica durante la lavorazione; sottopone al tutor un’ipotesi di soluzione 
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pertinente…) 

NV = non verificabile (cioè non è stato possibile, per qualsiasi ragione, verificare la performance 

durante l'esperienza formativa, a scuola o in azienda). 

 

 

5. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE: criteri e strumenti 

 
I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 

certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti.  Il documento che riporta la 

certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di studi è 

rappresentato dal curriculum dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al 

superamento dell’esame di Stato che sarà predisposto secondo la normativa vigente. 
 

6.  VALUTAZIONE DELL'AZIENDA 

 

I criteri utili ad una coerente valutazione degli Enti sono: 

- accoglienza nei confronti degli studenti; 

- coerenza del Progetto Formativo alle attività svolte; 

- efficace e tempestiva comunicazione tra scuola e l'ente; 

- competenze acquisite dagli studenti; 

- sicurezza sul luogo di lavoro. 

 

 

 

 


