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Linee Guida relative ai PCTO     D.M. 774/2019

Le Linee Guida configurano i PCTO come percorsi volti 

all’orientamento perché favoriscono negli studenti:

 consapevolezza delle proprie vocazioni 

 capacità di operare scelte consapevoli 



PCTO

INOLTRE…

IL  PCTO deve potenziare la CENTRALITA’ dello studente 

nell’azione educativa, incrementando la collaborazione con il 

contesto territoriale, programmando percorsi formativi efficaci, 

cercando di integrare i nuclei fondanti dell’insegnamento con lo 

sviluppo delle competenze trasversali o personali comunemente 

indicate nella scuola e nel mondo lavorativo come  Soft  Skills.

La scuola attuerà una didattica integrata mirata a favorire e 

potenziare gli apprendimenti garantendo lo sviluppo delle 

competenze chiave per l’apprendimento permanente.



Le Soft Skills (competenze personali e sociali)

Sono trasferibili attraverso la dimensione del Fare:

 Capacità di lavorare con gli altri  (TEAMWORK)

 Capacità di risolvere problemi (Problem solving)

 Creatività, pensiero critico, consapevolezza , resilienza e 
capacità di adattarsi alla natura mutante delle economie 
moderne e delle società complesse.



La Progettazione del PCTO 
non è solo un compito  
esclusivo del tutor, ma è di 
competenza specifica del 
Consiglio di Classe.



Il PROGETTO

FLESSIBILEUNITARIOTRIENNALE



Il PROGETTO

TRIENNALE

Si sviluppa lungo il triennio e può prevedere 
una pluralità di tipologie di realizzazione in 
contesti organizzativi o professionali, in aula, 
con enti pubblici e privati, incontri con 
esperti, visite aziendali e ricerca sul campo, 
simulazione d’impresa, tirocini, progetti di 
imprenditorialità, esperienze all’estero.



Il PROGETTO

UNITARIO

Non contiene esperienze isolate per le quali 
occorre realizzare un’ulteriore 
progettazione, ma tutte le esperienze si 
inseriscono all’interno dello stesso percorso 
triennale, perché ritenute utili al 
raggiungimento delle competenze specifiche 
e trasversali.



Il PROGETTO

FLESSIBILE

Può prevedere diverse modalità 
organizzative. 
Durante il periodo di svolgimento delle 
lezioni o, come nel caso delle attività 
stagionali, durante la chiusura delle scuole 
all’interno o all’esterno degli ambienti 
scolastici e all’estero.



LA PROGETTAZIONE
presenta una

Dimensione curricolare
Ciascun docente, nella propria programmazione 
disciplinare, individua le competenze da 
promuovere negli studenti attraverso i PCTO e che 
in sede di scrutinio saranno oggetto di valutazione, 
contestualmente ai traguardi formativi raggiunti 
dagli studenti.

Dimensione Esperienziale
In tutti gli indirizzi di studi possono essere 
progettate attività, tirocini e visite aziendali, 
esperienze condotte sul campo, esperienze di 
problem solving, compiti di realtà.



LA PROGETTAZIONE DEI PCTO DEVE CONTENERE LE SEGUENTI 
COMPETENZE:

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



Competenze specifiche coerenti con l’indirizzo di studi

Amministrazione Finanza e 
Marketing (AFM)

Turismo

Sistemi Informativi Amministrativi 
(SIA)

Relazioni Internazionali per il 
Marketing (RIM)

Tali competenze specifiche contemplate nella progettazione del PCTO , sono coerenti sia con la realtà
territoriale che con gli indirizzi di studio del ns. Istituto qui di seguito indicati:

Gli studenti degli indirizzi AFM, RIM, Trasporti e Logistica,
opereranno con le aziende del territorio, potenziando
l’aspetto giuridico- amministrativo e imprenditoriale.

Il turistico curerà il settore terziario, operando con le strutture
territoriali come agenzie viaggi, agenzie turistiche, front office
di strutture recettive come hotel, aziende e navi da crociera.

L’indirizzo SIA da quest’anno scolastico 2022-2023 potrà
vantare dell’utilizzo della robotica e del suo straordinario
mondo, collaborando con aziende del settore del nostro
territorio e anche estere.



Documentazione dei percorsi di PCTO

 Regolamento PCTO
 Informativa PCTO
 Progettazione del percorso PCTO
 Patto formativo sottoscritto dalle famiglie (annuale)
 Registro delle ore di presenza
 Diario di bordo
 Attestato delle ore di stage in azienda
 Certificazione delle competenze
 Valutazione del tutor esterno 
 Valutazione del C.d.c. 
 Scheda di riepilogo delle ore svolte
 Modulo autorizzazione uscite sul territorio
 Relazione al termine di ciascun anno scolastico per la segreteria;  relazione finale al termine

del percorso da allegare al documento del 15 maggio



LA VALUTAZIONE DEI PCTO

Si realizza ogni anno,
in sede di scrutinio
intermedio e finale, a
cura dei docenti del
C.d.c.

Sulla base delle
osservazioni
sistematiche di ogni
docente sulle
competenze di PCTO
individuate in fase di
programmazione
disciplinare e sulla base
degli elementi forniti nei
C.d.c. dal tutor interno e
dal tutor esterno

Il C.d.c. procede, quindi, in
sede di scrutinio finale
mediante la proposta di
voto, alla contestuale
valutazione degli esiti dei
PCTO e della loro ricaduta
sugli apprendimenti
disciplinari e sulla
valutazione del
comportamento



I PCTO E GLI ESAMI DI STATO

Il comma 5 dell’art. 8 dell’ordinanza ministeriale 205/2019
prevede che i PCTO concorrono alla valutazione delle
discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quelle di
comportamento e contribuiscono alla definizione del
credito scolastico.
L’art. 17 del decreto 62/2017 peraltro ripreso nell’art.2 del
DM 37/2019 e nell’art.19 dell’OM. 205/2019, prevede che
una sezione di tale prova d’esame vada dedicata
all’illustrazione da parte del candidato delle esperienze
vissute durante i percorsi con modalità da lui prescelte
(relazione, elaborati multimediali) rientrando nella
determinazione del punteggio del colloquio, con ricaduta
sul punteggio complessivo.



LA CERTIFICAZIONE DI PCTO
 Il curriculum dello studente,  contenente il numero di ore e le competenze 

maturate, sarà allegato al diploma finale in esito al superamento dell’esame di 
Stato. 

 Per gli istituti tecnici le ore previste sono 150 divise :

 Terzo anno 90 ore

 Quarto anno 30 ore

 Quinto anno 30 ore

 Lo studente che agli scrutini finali non risulta ammesso alla frequenza della classe 
successiva, perde anche le ore di PCTO maturate in quell’anno, fatta eccezione per le 
ore relative ai corsi sulla sicurezza.

 La formazione degli studenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro è obbligatoria.
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