
Progetto attività e valutazione PCTO as 2020/21
Delibera del Collegio Docenti del 16.10.2020 n. 6/III/2020-21

Premesse
1. Visto il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, anche per l'a.s. 2020/21 sarà 

impossibile effettuare esperienze di tirocinio in azienda. Si valuterà la possibilità di 
effettuare i tirocini estivi per le classi quarte a gennaio-febbraio 2021

2. L'Ufficio Scolastico Territoriale, stante l’obbligatorietà ancora vigente di svolgere 150 ore 
minime di attività PCTO, conferma che il progetto triennale proposto e l'organigramma 
organizzativo devono tenere conto di questo vincolo.

Organigramma attività PCTO
1. FS (Funzione Strumentale), con il compito di progettare i percorsi, interfacciarsi con le 

aziende e associazioni di categoria del territorio e proporre attività PCTO comuni per tutte le 
classi del triennio.

2. TSI (Tutor Scolastici di Indirizzo), con il compito di contattare le aziende, nel caso sia 
possibile attivare i tirocini estivi e le attività PCTO in azienda, per le future classi quinte, 
presumibilmente a settembre 2021.

3. Referente PCTO del Consiglio di Classe, con il compito di coordinare le attività del progetto 
PCTO e rendicontare le ore di attività PCTO effettuate dalla classe.

Proposta Progetto CLASSI terze a.s. 2020/21:
Si propone lo svolgimento di 20 ore, di cui:

 12 ore corso sicurezza
 8 ore complementari con ANPAL (2 in presenza + 6 di attività autonoma): 
Attività ANPAL proposta: BORSA DELLE PROFESSIONI.

il mercato del lavoro, elementi del mercato del lavoro locale (anche attraverso 
testimonianze di altri soggetti).

i profili lavorativi in relazione ai profili d’uscita dell’Istituto.
Il Consiglio di Classe può integrare le attività con altre proposte qualificate e coerenti con gli 
obiettivi dei PCTO.

Valutazione: la disciplina Tecnologie delle varie articolazioni effettua un test sulla sicurezza e 
inserisce il voto nella disciplina come voto ASL, che va in media con gli altri voti, solo per quella 
materia, negli scrutini finali. Il test viene effettuato dal docente di Tecnologie quando tutti gli 
studenti della classe hanno completato la formazione sulla sicurezza da 12 ore.

Proposta Progetto CLASSI quarte a.s. 2020/21:
Si propone lo svolgimento di 40 ore, di cui:

 10 ore complementari con ANPAL (4 in presenza + 6 di attività autonoma):
Attività ANPAL proposta: MERCATO DEL LAVORO E BIOGRAFIE ORIENTATIVE.

Il mercato del lavoro, i profili lavorativi in relazione ai profili d’uscita 
dell’Istituto.

Caratteristiche di mestieri e professioni attraverso l’utilizzo di biografie 
dedicate, con particolare attenzione alle abilità e competenze necessarie, 
anche in relazione al profili d’uscita degli studenti.

 30 ore progetto didattica digitale integrata (DDI): formazione, apprendimento e 
utilizzo della DDI da parte degli studenti (videolezioni sull'utilizzo di google 
classroom e sulle app google per la sincronizzazione con lo smartphone, in modo da 
avere le notifiche automatiche).

Il Consiglio di Classe può integrare le attività con altre proposte qualificate e coerenti con gli



obiettivi dei PCTO.
Nota bene: 80 ore sono rinviate all'anno prossimo (classe quinta), come tirocinio in azienda nel 
periodo dal 6 settembre al 18 settembre 2021. A gennaio si verificherà la reale possibilità di 
effettuare tirocini in azienda, in estate e a settembre 2021.

Valutazione: una prova comune per tutte le quarte, effettuata tramite test online a risposte multiple 
e a selezione (google form) con domande sulla formazione ANPAL e sul progetto di DDI. Vista la 
trasversalità degli argomenti del test, legati alla formazione culturale, all'orientamento e alla 
digitalizzazione, ogni CdC individua un docente, a prescindere dalla disciplina, che andrà a rilevare 
i risultati del test (calcolati in modo automatico con griglia di valutazione) e li inserirà come voto 
ASL nella sua disciplina. Il voto ASL va in media con gli altri voti, solo per quella materia, negli 
scrutini finali.

Proposta Progetto CLASSI quinte a.s. 2020/21:
Si propone lo svolgimento di 120 ore, di cui:

 10 ore complementari con ANPAL (4 in presenza + 6 di attività autonoma):
Attività ANPAL proposta: CV EUROPEO, COLLOQUIO E ORIENTAMENTO POST- 
DIPLOMA.

CV efficaci e inefficaci, come sostenere un colloquio di lavoro, opportunità di 
lavoro e di formazione post-diploma (ITS e altri).

 30 ore progetto didattica digitale integrata (DDI): formazione, apprendimento e 
utilizzo della DDI da parte degli studenti (videolezioni sull'utilizzo di google 
classroom e sulle app google per la sincronizzazione con lo smartphone in modo da 
avere le notifiche automatiche).

 80 ore di progetto per l'Esame di Stato (per piccoli gruppi o individuale) con questa 
possibile scansione temporale:
 da ottobre a novembre 2020 formazione trasversale, cui possono contribuire tutte 

le discipline per formare/informare i ragazzi sulle possibili tematiche che 
possono affrontare, sugli strumenti che possono utilizzare per progettare e 
realizzare fisicamente un prototipo del loro progetto (ogni CdC formalizza il 
monte ore per l'attività formativa/informativa, sfruttando le attività che già si 
svolgono in modalità trasversale nelle diverse discipline);

 dal 1 al 5 dicembre formalizzazione della scelta del progetto (singolo o piccolo 
gruppo) con individuazione del docente tutor (per ogni progetto);

 da dicembre 2020 sino al 30 aprile 2021, realizzazione del progetto con relazione 
e/o presentazione e/o prototipo.

 Valutazione: 5 maggio 2021 il referente PCTO raccoglie la valutazione 
effettuata dal CdC della relazione/presentazione/prototipo di ogni studente; il 
voto in decimi viene inserito nelle annotazioni e va a influire su tutte le discipline 
secondo i pesi deliberati l'anno scorso (5% nelle discipline di non indirizzo, 10% 
in quelle di indirizzo).


