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Agli studenti CL 3^,4^   

MANERBIO e VEROLANUOVA 

Ai docenti 

    Al D. S.G.A.  

                                                                                                                                        Agli Atti 
 

 

 

Oggetto : INDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITÀ DI PCTO 

 

Al fine di monitorare la situazione attuale delle attività di PCTO nel nostro Istituto, si invitano i 

Coordinatori a compilare il seguente Form durante la prossima seduta dei consigli di classe.  

https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DDi_vB8SEd0GGTlkq1kSUKo

EzmvSb_LlLh9z8k4UKusxUQVFWWFQ3OTRPUVpNTDM2VFpJVVJVT1RWOS4u 
 

Per agevolare le operazioni di avvio/svolgimento di tali attività, si riportano alcune indicazioni utili. 

Le attività da proporre alla classe, che possano essere considerate a tutti gli effetti PCTO, devono 

rispettare alcune PROCEDURE OPERATIVE: 

 

- i PCTO possono prevedere una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e 

privati, anche del terzo settore, nonché con il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite 

aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, 

progetti di imprenditorialità, ecc.). 

 

- ogni progetto/incontro/attività può prevedere alcune ore di formazione iniziale a cura del tutor 

interno o esterno. Queste ore sono da considerarsi valide nel conteggio finale 

 

- le attività devono svolgersi prevalentemente nelle ore curricolari ma, se previsto in fase di 

progettazione o per indisponibilità di tempo, è possibile assegnare allo studente o gruppo di 

studenti un lavoro da svolgere autonomamente. Tutte queste ore, extra curricolari, sono da 

considerarsi valide nel conteggio finale. 

 

- in presenza di attività di PCTO come progetti e incontri, non è necessario nominare un tutor 

interno per ciascuno studente, sarà sufficiente individuare un tutor per un gruppo di studenti o 

per l’intera classe.  
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- al termine del progetto/incontro/attività, ogni studente/gruppo di studenti riceve una 

valutazione congiunta da parte del tutor interno e dell’esperto/committente. Si rende 

necessario, quindi, prevedere nel progetto un’attività/prodotto che si presti ad essere valutato, 

tenendo comunque conto che l’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, 

consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai 

comportamenti dello studente. In ogni caso, i criteri di valutazione delle diverse competenze 

acquisite devono essere definiti e previsti in fase di progettazione. 

 

- nella realtà operativa delle scuole, gli esiti delle esperienze dei PCTO risultano accertati in 

diversi modi. Per uniformare le modalità valutative, il nostro Istituto ha predisposto una griglia 

che potrà essere adattata, in alcune sezioni, a seconda degli obiettivi dell’attività (vedi Allegato 

3) 

 

- la valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 

docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal 

tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli strumenti predisposti in 

fase di progettazione. 
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Di seguito, si riportano le CARATTERISTICHE delle principali tipologie di PCTO: 

 

USCITA IN AZIENDA 

 

Considerata la situazione di emergenza protrattasi anche nel corrente anno scolastico, si sconsiglia di 

proporre l’attività esterna di PCTO in azienda. Le motivazioni alla base di questa indicazione sono le 

seguenti: 

 

- difficilmente le aziende potranno ospitare figure aggiuntive (studente e tutor scolastico) al 

proprio personale, già sottoposto a stringenti protocolli di sicurezza 

 

- perché la formazione degli studenti presso le aziende sia efficace, sarebbe pressoché inevitabile 

un contatto ravvicinato con il personale, possibilità che, nella situazione attuale, risulta 

particolarmente impraticabile, in molti casi anche per via dello smart working 

 

- nel caso di contatto con personale positivo al Covid-19, lo studente sarebbe costretto alla 

quarantena, perdendo così la possibilità di continuare la sua esperienza in azienda 

 

- se si persiste nella direzione dell’attività esterna, bisogna sin da ora prevedere un possibile 

rinvio dell’attività stessa al prossimo anno scolastico, andando così a sovraccaricare il monte 

ore di PCTO destinato all’a.s. 2021/22. 

 

 

INCONTRI CON ESPERTI 

 

➢ Incontri con esperti esterni, finalizzati all’approfondimento di aspetti di carattere normativo 

(sicurezza sul lavoro, diritto del lavoro, sicurezza ambientale, ecc.), organizzativo (organizzazione 

aziendale, gestione della qualità) e sociale (capacità di lavorare in gruppo, gestione delle relazioni, 

partecipazione, ecc.). 

 

➢ Si ricorda che, al termine dell’attività, ogni studente dovrà ricevere una valutazione congiunta da 

parte del tutor interno e degli esperti. Si consiglia, quindi, di prevedere la realizzazione di un 

prodotto finale, ad esempio un elaborato multimediale, la somministrazione di un form, un 

approfondimento, una relazione, ecc. 

 

➢ Se non fosse possibile calendarizzare la programmazione degli incontri con gli esperti esterni in 

orario curricolare, è possibile organizzarli, seppur in parte, anche in orario extracurriculare.   
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➢ Al fine di creare un iter formativo che interessi l’intero triennio di attività di PCTO, si consiglia di 

costruire, con l’intervento di uno o più esperti, un percorso strutturato attorno ad un unico tema. 

 

➢ Esempi di incontri: 

Coaching (es. Silent Coaching) per stimolare gli studenti in percorsi di autoconsapevolezza rispetto 

al proprio sviluppo personale e ai propri interessi. 

Approfondimenti su figure chiave (forti personalità intraprendenti o imprenditoriali), non solo del 

mondo imprenditoriale, ma anche legate alle singole discipline e al mondo dell’arte, della cultura e 

delle professioni, anche attraverso riferimenti storici. 

Incontri con imprenditori locali, anche con imprese di diversi settori e diverse dimensioni, con lo 

scopo di riconoscere le competenze imprenditoriali, riflettere con gli studenti sulle capacità e 

attitudini richieste ad un imprenditore, con particolare riferimento all’importanza, in ogni settore, di 

sviluppare competenze trasversali. 

  Incontri con esperti “di settore”, anche del mondo della ricerca o degli enti ed istituzioni             

territoriali, per approfondire le problematiche e le sfide del settore di appartenenza. 

    Confronto tra diverse forme di lavoro, tra cui lavoro subordinato e lavoro autonomo. 

 

 

PROJECT WORK  

 

➢ È un efficace strumento formativo che richiede ai partecipanti di realizzare, dopo un periodo di 

apprendimento, un progetto concreto o prodotto attraverso il quale i partecipanti 

familiarizzano con problematiche organizzative, operative, relazionali. 

 

➢ L’attività può essere realizzata individualmente o in gruppo allo scopo di un comune obiettivo 

da raggiungere. 

 

➢ La modalità della sua realizzazione deve rispondere ad alcune caratteristiche fondamentali:  

- finalizzazione allo sviluppo delle competenze trasversali previste dalle linee guida; 

- presenza di una committenza rappresentata da enti pubblici, imprese, aziende appartenenti 

al terzo settore ecc. 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:infomanerbio@iis-pascal.edu.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it


                         
      

    
 

Istituto Superiore “Pascal - Mazzolari” 

Manerbio - Verolanuova  
Codice fiscale: 97006960179  -  Codice scuola: BSIS01100X – 

sito www.iis-pascal.edu.it   e-mail: infomanerbio@iis-pascal.edu.it     posta elettronica certificata   bsis01100x@pec.istruzione.it  

Sezioni associate: 

Liceo Scientifico e Istituto Tecnico Tecnologico “Blaise Pascal” via Solferino, 92 – 25025 Manerbio 
Tel. 030 938 0125 – 030 993 8322  Fax 030 938 32 46 

Istituto Tecnico Economico, Liceo Scienze Umane, Istituto Professionale Servizi Socio - Sanitari “Primo Mazzolari” via Rovetta, 29 – 25028 
Verolanuova 

Tel. 030 931101 - Fax 030 9920336 

 

Creare attività di PCTO prevede una PROGETTAZIONE. 

 

In concreto, la realizzazione di 5 fasi:  

FASE DOCUMENTO ALLEGATO 

a) Definizione – Ideazione (Definition) Scheda progetto Allegato 1 

b) Pianificazione e progettazione (Planning) Scheda operativa Allegato 2 

c) Esecuzione (Execution)   

d) Monitoraggio e controllo (Control)   

e) Chiusura (Closing) Scheda valutazione Allegato 3 

 

Al termine dell’attività di PCTO, caricare gli allegati 1 e 2 nella cartella “PCTO” su Sharepoint. 

L’allegato 3 sarà redatto per ciascuno studente da parte del tutor o referente del progetto/ attività 

insieme al committente prima degli scrutini finali e, successivamente, allegato alla documentazione 

del verbale.  

Si mette a disposizione un modello per l’Accordo per la realizzazione di Project Work, in allegato 

4. 
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La progettazione di INCONTRI CON ESPERTI 

FASE DESCRIZIONE AZIONE/PRODOTTO 

A. Motivazione Identificazione del tema/problema di 
interesse, coerente con l’indirizzo di 
studi della classe 

Il tutor prende contatto con esperti del settore 
Compilazione della scheda progetto 

B. Formazione Fase preparatoria all’incontro Il tutor presenta il piano e la finalità degli incontri 
alla classe, introducendo il tema/problema di 
interesse 

C. Ideazione e 
pianificazione 

Calendario degli incontri Il tutor e l’esperto esterno calendarizzano gli 
incontri e ne concordano tempi, strumenti, 
metodi e modalità valutative 
Compilazione della scheda operativa 

D. Esecuzione Svolgimento degli incontri La classe incontra gli esperti per le ore di 
formazione e, se richiesto, svolge le attività 
pratiche proposte 

E. Chiusura e 
valutazione 

Rielaborazione critica dell’esperienza Il tutor guida la classe nella rielaborazione e 
nell’autovalutazione dell’esperienza 
 

Il tutor e l’esperto compilano la griglia di 
valutazione per ogni studente 

 

 

La progettazione del PROJECT WORK 

FASE DESCRIZIONE AZIONE/PRODOTTO 

A. Ideazione 
progettazione di 
massima 

Progettazione condivisa tra CdC, 
soggetto esterno, committente, tutor 
scolastico 

Definire in linea generale 
a) il problema a cui si vuole dare risposta con il 

progetto 

b) soggetti coinvolti 

c) il prodotto, esito finale 

d) tempi 

Compilazione della scheda progetto 

B. Pianificazione Compilazione della scheda operativa Definire in modo esplicito e dettagliato 

a) fasi 

b) tempi-risorse-strumenti 

Compilazione della scheda operativa 

C. Formazione Fase preparatoria allo svolgimento 
delle attività 

Il tutor e/o il committente presenta il piano e la 
finalità del progetto alla classe, illustrando le 
caratteristiche del prodotto finale atteso 
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D. Realizzazione e 
monitoraggio 

Svolgimento delle attività pratiche con 
la supervisione del tutor interno e del 
committente 

Sviluppare il progetto in tutte le sue parti 
 
Il tutor e il committente verificano che la 
realizzazione sia in linea con quanto progettato 

E. Chiusura e 
valutazione 

Rielaborazione critica dell’esperienza Il tutor guida la classe nella rielaborazione e 
nell’autovalutazione dell’esperienza 
 

Il tutor e il committente compilano la griglia di 
valutazione di prodotto e di processo per ogni 
studente 

 
                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                                 Prof.ssa  Paola Bonazzoli 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                                                                                                     e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993 

http://www.iis-pascal.edu/
mailto:infomanerbio@iis-pascal.edu.it
mailto:bsis01100x@pec.istruzione.it

