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LICEO STATALE 

“Salvatore PIZZI”  

 

Classico  

Linguistico 

LinguisticoEsabac 

Scientifico  

Scientifico Scienze Applicate 

Scientifico Internazionale 

Scientifico Biomedico 

Scienze Umane  
Scienze Umane Economico Sociale 

Anno scolastico 2019/20 

COMUNICAZIONE N.  162  

 

Ai docenti Tutor di PCTO 

Ai coordinatori delle classi del triennio 

Ai docenti  

Agli alunni del triennio 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Presentazione dei PCTO agli Esami di Stato 

 

Come è  noto, l' O.M. n. 205/2019 all'art.19 dispone che, nell'ambito del Colloquio degli esami 

di Stato, il candidato interno debba esporre mediante una breve relazione e/o un elaborato 

multimediale, le esperienze svolte nell'ambito dei PCTO, previsti dal D.lgs. n. 77/2005 e 

ridenominati dall'art.1 comma 784 L.n. 145/2018.  

Nell'ambito del colloquio dell’Esame di Stato, mediante una relazione e/o elaborato 

multimediale  il  candidato  illustra  “la  natura  e  le  caratteristiche  delle  attività  svolte 

nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento”, “le correla alle 

competenze specifiche e trasversali acquisite”, “sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa 

sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-

diploma”. 

Pertanto, gli studenti del quinto anno, al termine del corrente anno scolastico, produrranno 

una “relazione e/o elaborato multimediale” sull'esperienza svolta nell’ambito dei PCTO, 

che andrà consegnata al tutor interno  entro  il  30 aprile 2020  e  che  costituirà,  unitamente  alla  

“scheda  di valutazione” del tutor formativo esterno e ai dati forniti dal tutor interno,  elemento 

utile all'accertamento ed alla valutazione delle competenze acquisite. 



Spetta infatti al Consiglio di Classe “la valutazione degli esiti dei PCTO e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta” e di tali esiti tengono conto le proposte di voto 

dei docenti; 

La relazione presuppone  lo  svolgimento, da parte degli studenti del quinto anno,  di  una     

rielaborazione  finale delle attività svolte, che sarà curata dal tutor interno, dal coordinatore di 

classe,  nonché dai docenti del Consiglio di Classe maggiormente coinvolti nel percorso. La 

presentazione degli studenti, raccolte dal tutor interno, saranno consegnate al coordinatore di 

classe che le allegherà al documento del 15 maggio. 

Sul sito www.liceopizzi.edu.it nella sezione dedicate ai PCTO sono consultabili le indicazioni di 

massima per la rielaborazione finale dei percorsi. 

Infine, si raccomanda ai tutor di PCTO e ai coordinatori di classe delle classi terze e quarte, 

nonché ai docenti delle discipline maggiormente coinvolte, di aver cura che gli studenti, entro il 

termine del corrente a.s., elaborino i diari di bordo delle attività di PCTO svolte, sotto forma di 

relazione finale e/o presentazione multimediale, corredandoli di tutti i materiali utili alla memoria 

delle competenze acquisite. 

 

Capua, 19-02-2020 

Il dirigente scolastico 

Prof. Enrico Carafa 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa agli effetti   

                                                                                                                                          dell’art. 3, c. 2, D.lgs. n.39/1993)  
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