
1. Premessa 
 
I PCTO sono attività che intendono sviluppare le competenze trasversali e quelle disciplinari 
in sinergia con aziende, associazioni di categoria, enti locali, terzo settore e università. Essi 
costituiscono uno strumento per migliorare la conoscenza del territorio dal punto di vista 
sociale, economico e politico ma soprattutto sono percorsi che vogliono incentivare  negli 
studenti una riflessione in senso orientativo, non solo declinata nella direzione di una 
professionalità specifica, ma anche rispetto alle attitudini, ai punti di forza e alle aspettative. 
La progettazione, gestione e valutazione di tali attività è conseguente ad alcuni elementi 
costitutivi dell’Istituto quali il contesto territoriale, il PTOF, gli indirizzi. 
Proprio quest’ultimo elemento consente a ciascun indirizzo dell’IIS Fantini di ragionare su una 
propria e peculiare progettazione in virtù delle differenze nella quota del monte ore e 
soprattutto alla luce dei diversi profili in uscita.  
 

2. Attività PCTO 

Proprio perché il traguardo dei PCTO consiste nello sviluppo di adeguate competenze 
trasversali, essi non costituiscono esperienze isolate, ma sono progettati in una prospettiva 
pluriennale e comprendono una pluralità di tipologie di attività scolastiche, formative e 
lavorative riconducibili alle seguenti categorie:       
●  formazione generale e specifica sulla salute e sicurezza in ambito lavorativo;  
●  visite in azienda o luoghi di interesse; 
●  incontri a scuola con aziende, professionisti/persone di settore e di promozione alla cultura 
e alla cittadinanza attiva; 
●  stage in azienda/ente pubblico/terzo settore;       
●  project work sviluppati con aziende tutor e Università; 
●  percorsi di potenziamento delle conoscenze informatiche e di certificazione delle 
competenze informatiche; 
●  attività laboratoriali interne o in convenzione con le Università, Enti pubblici e privati.   
● esperienze all’estero 
 
Nonostante la varietà delle possibili attività, ogni indirizzo ha individuato attività PCTO 
caratterizzanti e meglio rispondenti agli obiettivi sia disciplinari che formativi propri di ciascun 
curricolo.   
 

 Attività caratterizzanti 

PCP Project work/ formazione esperta 

AFM Stage aziendale 

LSA Attività laboratoriali curvati sulle discipline e/o in convenzione con enti pubblici/privati  

 

 
3. Pianificazione monte ore  

 



La suddivisione delle ore di seguito indicata non è vincolante ma di orientamento per la 
progettazione e programmazione dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento che potranno essere realizzati nell'arco dell'anno scolastico. 
L’articolazione del monte ore per ciascuna annualità viene definita nel collegio di indirizzo di 
inizio anno scolastico  e nei successivi Cdc. 

 
● 3.1 Indirizzo Liceo delle Scienze Applicate 

 

Anno monte ore annuale  

3^ 40 h 

4^ 40 h 

5^ 10 h 

 

● 3.2  Indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing  

 

Anno monte ore annuale  

3^ 20 h 

4^ 130 h 

5^ 10 h 

 

● 3.3 Indirizzo Servizi Commerciali- Design della comunicazione visiva e pubblicitaria  
 
Tenuto conto della consistenza del monte ore nei corsi professionali, si ritiene adeguato per 
il corso PCP procedere ad una strutturazione più specifica dei  PCTO, dunque  l’articolazione 
delle attività è quella di seguito illustrata, fatta salva la possibilità per i Cdc di progettare 
attività ulteriori sulla base delle particolari necessità formative dei diversi gruppi classe. 
 

Anno Attività  ore 
indicative 

per attività  

monte ore 
annuale  

2^ - uscite didattiche/visite aziendali  
- progetti disciplinari/interdisciplinari in rinforzo delle 

competenze trasversali 
- partecipazione a concorsi su iniziativa dei singoli docenti 

(opzionale)  

 20 h 

3^ - corso sicurezza sul lavoro (se non svolto nel biennio) 
- uscite didattiche/visite aziendali 
- PW (discipline di indirizzo e/o interdisciplinari) 
- formazione esperta di settore  

10 h 
20 h 
20 h 
10  h 

60 h 



4^ - corso sicurezza informatica    
- uscite didattiche/visite aziendali 
- PW (discipline di indirizzo e/o interdisciplinari) 
- formazione esperta di settore  

10 h 
20 h 
20 h 
10 h 

60 h 

5^ - uscite didattiche/visite aziendali 
- PW (discipline di indirizzo e/o interdisciplinari) 
- formazione esperta di settore  
- tutoraggio classi 3e (opzionale) 
- orientamento in uscita  

10 h 
20 h  
10 h 
10 h 
20 h 

70 h 

 

4. Valutazione  

 

Nei PCTO la valutazione si distingue in: 
- valutazione delle competenze trasversali, ovvero una valutazione di processo che 

consente di attribuire valore ad atteggiamenti dello studente, desumibili anche dai 
processi di autovalutazione e autoriflessione  messi in atto. 

- valutazione delle competenze tecnico-professionali, ovvero una valutazione dei 
risultati che consentono di accertare il conseguimento delle competenze correlate al 
profilo in uscita.        

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, attuata dai 
docenti del Consiglio di classe, tiene conto della ricaduta delle esperienze PCTO sugli 
apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento in merito  alle competenze 
trasversali.  
La valutazione della/e esperienza/e concorre pertanto a integrare quella delle discipline alle 
quali tali attività ed esperienze afferiscono.  
Di seguito le modalità di valutazione per ogni indirizzo: 
 

 competenze tecnico-professionali/ disciplinari     competenze trasversali 

PCP Almeno una valutazione disciplinare riferita a PW e/o 
alla formazione esperta nel secondo periodo dell’anno 

scolastico (classe 2^, 3^, 4^, 5^) 

ricaduta sulla valutazione del 
comportamento* 

AFM Almeno una valutazione disciplinare in informatica 
riferita al corso sulla sicurezza informatica  (classe 4^) nel 
secondo periodo dell’anno. 
Almeno una valutazione disciplinare preferibilmente 
nelle discipline di indirizzo e in italiano riferita alla 
relazione di stage  (classe 5^) nel primo periodo dell’anno 
scolastico 

LSA Almeno una valutazione disciplinare riferita ad attività 
laboratoriale  (classe 3^ e 4) nel primo o nel secondo 

periodo dell’anno scolastico 

* la modalità di indagine sulla rappresentazione della/e esperienza/e da parte degli studenti 

consiste in un questionario autovalutativo somministrato al termine dell’a.s.  



 

5. Regolamentazione dei percorsi 

 

5.a. OBBLIGATORIETÁ 

 

Le attività di PCTO sono parte integrante del curricolo dello studente e sono oggetto di verifica 

a valutazione da parte del consiglio di classe nei termini sopra specificati, rientrano quindi 

all’interno delle attività obbligatorie curricolari 

Per tale motivo, gli studenti che ripetono la classe sono tenuti a rifare l’intero percorso; non 

saranno tenuti a ripetere il corso sulla sicurezza.  

In caso di arrivo da un’altra scuola, la scuola richiederà alla segreteria di provenienza la 

documentazione relativa ai PCTO; allo stesso modo, in caso di trasferimento dello studente 

verso un’altra scuola, l’Istituto passerà la documentazione alla scuola di destinazione dello 

studente.  

 

 

5b. PERCORSI INDIVIDUALIZZATI 

 

Le attività di PCTO rientrano nell’ambito di una progettazione del consiglio di classe rivolta a 

tutti gli studenti che possa garantire il conseguimento del monte-ore. I percorsi 

individualizzati di PCTO saranno ammessi solo in casi residuali, su proposta del 

tutor/consiglio di classe, possibilmente al termine di percorsi collettivi e in ogni caso in 

aggiunta al monte-ore obbligatorio. 

 

5c. STRUTTURE OSPITANTI PER SVOLGIMENTO ESPERIENZA DI STAGE 

 

L’Istituto si impegna nella ricerca di adeguate strutture per l’attuazione di stage aziendali 

per il corso AFM e valuta la possibilità di attivare Convenzioni con enti o aziende su 

eventuale proposta degli studenti o delle famiglie per lo svolgimento di tirocini in aggiunta al 

monte-ore obbligatorio per i corsi PCP ed LSA. 

Si precisa tuttavia che il singolo studente non può svolgere il tirocinio presso l’azienda di 

famiglia, in quanto ciò non consente validità oggettiva nella valutazione dell’esperienza da 

parte del tutor aziendale. 

Il nominativo dell’azienda può tuttavia essere messo a disposizione della scuola per 

permettere l’attuazione di tirocini destinati ad altri studenti. 

Si ricorda altresì che esperienze di lavoro retribuito, svolte dagli studenti, slegate da 

qualunque progettazione volta all’implementazione della competenze disciplinari, non 

costituisce attività di PCTO.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

             

     

    

   

 

 

 

 


