






Ogni classe terza predispone un Piano formativo per i PCTO di durata triennale, redatto 

dal C.d.c. che tenga conto delle specificità dell’indirizzo scolastico e delle priorità nella scelta 

delle competenze da acquisire. In particolare: 

- I consigli delle classi TERZE provvedono all’elaborazione del progetto di PCTO di durata 
triennale e che preveda un totale di almeno 90 ore finalizzate al conseguimento delle conoscenze, 

abilità e competenze con specifico riferimento all’EQF e in linea con la curvatura di indirizzo.  

Il progetto della classe deve essere organizzato in maniera flessibile nell’ambito dell’orario 
annuale dei piani di studio, oppure prevedendo attività di PCTO nei periodi di sospensione delle 

attività didattiche, secondo la seguente articolazione: 

CLASSE III: 40 ore 

CLASSE IV: 40 ore 

CLASSE V:  10 ore  

Questa articolazione può essere modificata nel corso del triennio in funzione delle esigenze 

organizzative e alle disponibilità delle strutture ospitanti, fino a totalizzare, al termine del III 

anno di attività di PCTO (V anno di studio), le 90 ore stabilite dalla legge. 

Il progetto deve prevedere: il titolo del progetto, la descrizione del percorso, la definizione delle 

conoscenze, abilità e competenze specifiche  e le competenze trasversali. Il progetto deve essere 

flessibile e lasciare largo margine all’accoglienza delle esperienze e delle attività di aziende in 
convenzione che, durante tutto il triennio, si renderanno disponibili alla declinazione degli 

obiettivi programmati; il progetto dovrà contenere inoltre la descrizione delle funzioni di ciascun 

soggetto interessato (tutor interno e esterno, studenti, Consiglio di classe),  il monitoraggio  e  la 

valutazione (che devono essere espressamente affidati alle funzioni dell’intero C.d.c in sede di 
scrutinio intermedio e finale sulla base della documentazione prodotta relativamente alla 

assiduità, impegno e partecipazione e valutazione delle competenze da parte del tutor esterno)  e 

di certificazione delle attività svolte.  

Una copia del progetto triennale, va consegnata in vicepresidenza nell’apposito plico entro il 10 
dicembre c.a., una copia dovrà essere inviata entro la stessa data dal docente tutor PCTO, tramite 

mail  (contatti@giuseppinaianniello.it), alla prof.ssa  G. Ianniello, che provvederà a caricarlo 

sulla piattaforma Spaggiari S&Territorio e a collegarlo alle relative classi; infine, una copia va 

allegata,  al termine del percorso, al documento del 15 maggio.  

 

- I tutor delle classi QUARTE avranno cura che la propria classe prosegua il percorso PCTO 

seguendo la programmazione triennale già elaborata all’inizio dello scorso anno scolastico 

 

-Per le classi QUINTE, poichè gli studenti delle classi quinte hanno già raggiunto il prescritto 

monte ore, fatte salve poche situazioni specifiche di studenti trasferiti o ripetenti, i tutor di PCTO  

controlleranno in maniera analitica che tutte le procedure previste dalla Piattaforma Spaggiari 

Scuola&Territorio relative all’inserimento dei diari, al completamento dei questionari da parte 
degli studenti e del tutor scolastico, le valutazioni del progetto  e i corsi sulla sicurezza siano 

completate (operazioni indispensabili affinchè la segreteria possa procedere alle stampe delle 

certificazioni di ore e competenze da allegare al diploma); si accertano che la documentazione 

in formato cartaceo sia completa e depositatata nel faldone posto in vicepresidenza. 

Inoltre, è necessario che gli studenti preparino per gli Esami di Stato una relazione scritta e/o 

multimediale delle attività di PCTO svolte e delle competenze acquisite,, valide per 

l’orientamento della scelta universitaria e professionale. 
Infine,  si ricorda che al documento del 15 Maggio vanno allegati: Progetto triennale, relazione 

finale comprendente la descrizione delle attività svolte e delle competenze acquisite. 

 

***Attenzione: per la valutazione delle competenze PCTO 

Il C.d.c. procede, in sede di scrutinio finale mediante la proposta di voto, alla contestuale 

valutazione degli esiti dei PCTO, della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sulla 
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personale ATA . Si ricorda che esse, come da regolamento di Istituto non possono avere inizio 

prima delle 14,30. 

 

 Utilizzo della Piattaforma Spaggiari  Scuola&Territorio  (PCTO)  L’utilizzo del software Scuola&Territorio del gruppo Spaggiari sarà utilizzato per la gestione delle 

attività previste per i PCTO.  

Nel portale Scuola &Territorio bisognerà  inserire:  

- I giorni in cui si svolgerà l’attività (a cura degli studenti  mediante l’inserimento dei diari di 
bordo che dovranno essere validati dal tutor scolastico) 

- -I questionari preparazione studente, valutazione studente (a cura degli studenti) 

valutazione tutor scolastico e valutazione progetto (a cura del tutor scolastico) 

 

***Soltanto se tutte le operazioni saranno correttamente eseguite le certificazioni che la scuola 

dovrà produrre potranno essere complete di tutti i dati indicate dalla normativa. 
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