
Prospetto PCTO 
 
IPOTESI  in base ad attuali proposte e disponibilità 
 
 
Gentili Colleghi, 
 
al fine di consentire a tutti i CDC di visionare e organizzare le attività di PCTO sottoponiamo alla vostra 
attenzione un quadro di proposte di progetti attivabili nei diversi indirizzi, personalizzabili nei contenuti anche 
in considerazione degli interessi della classe, e gestibili, nella maggioranza dei casi, in modalità solo on line. 
 
Il monte ore in PCTO è a tutti gli effetti orario curricolare, anche se l’attività può svolgersi anche in orario 
extrascolastico e superare quello minimo che è di 150 ore triennale per l'indirizzo tecnico e di 90 ore triennale 
per l'indirizzo liceale, salvo rettifiche da parte del MIUR in relazione all’evoluzione della situazione 
emergenziale. 
   
COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  
 
I Compiti del Consiglio di classe e dei referenti saranno: 
 

- indicare il referente, secondo disponibilità anche in relazione alla tipologia di percorso, che coordinerà 
il PCTO,.coinvolgendo il Consiglio nella progettazione o co-progettazione dei percorsi, nella gestione 
calendaizzazione e realizzazione degli stessi e nella valutazione;  

- individuare il progetto di classe che può essere scelto sia sulla base delle proposte selezionate 
dalla Commissione (all.1), prevedendo in questo caso una cooperazione tra referente esterno, 
referente interno e docenti del CdC, sia sviluppando diverso percorso connesso alle esigenze della 
classe e agli ambiti tematici desunti dal PTOF (educazione civica, Ambito economico, Ambito 
Ambientale e della sostenibilità, Ambito sociale, Ambito della Gestione e Management Sportivo,……); 

- evidenziare le competenze da sviluppare e le modalità di valutazione degli obiettivi raggiunti in esito 
ad una analisi preliminare, a partire dalle schede deliberate dal Collegio su proposta della 
Commissione (vedi all. 2-3) e dalla normativa (vedi Linee Guida link in calce);   

- registrare le ore effettuate in relazione al progetto, raccolte anno per anno 
- sostenere studenti e studentesse nella preparazione dell’autobiografia cognitiva e del curriculum 

relativo al PCTO nelle classi quinte (vedi allegati 4-5), anche ai fini della presentazione del percorso 
all’Esame di Stato. 

 
I tirocini potrebbero essere riattivabili in sicurezza dal mese di giugno, pertanto, anche alla luce dell'interesse 
manifestato dagli studenti, si consiglia di preparare le classi terze e quarte a questa possibilità, che allo stato 
può ritenersi aggiuntiva alla formazione all'imprenditorialità. Ci si riservano ulteriori comunicazioni nel caso la 
situazione sanitaria permettesse la riapertura di queste esperienze in sicurezza, stessa cosa per quanto 
riguarda i tirocini.   

La Commissione è disponibile per chiarimenti e sarà fissato un calendario per i referenti per condividere gli 
strumenti di rendicontazione con chi ne avesse bisogno, per un tavolo di lavoro e confronto sulla gestione del 
calendario, sulle competenze e le tecniche di gestione del gruppo.  
 
Le proposte sono da comunicarsi attraverso il referente del CDC alla Commissione: prof. Carlucci (liceo 
linguistico), prof.ssa Devitini (AFM GMS), prof.ssa Randazzo(AFM, RIM, SIA) prof.ssa Lodovici (orientamento) 

 
La commissione PCTO                                                                           La Dirigente scolastica 
          Loredana Leoni 
 
 
Allegato 1 Proposte percorsi  
Allegato 2 scheda competenze triennio 
Allegato 3 Scheda competenze Esame di Stato 
Allegato 4 Modello curriculum 
Allegato 5 
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-
71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496  
 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496
https://www.miur.gov.it/documents/20182/1306025/Linee+guida+PCTO+con+allegati.pdf/3e6b5514-c5e4-71de-8103-30250f17134a?version=1.0&t=1570548388496


 
 
 
 
Allegato 1  
 
        
 Proposta BASE        
 
TECNICO AMF/AMF GMS SIA RIM        
  
 
3 A afm  Junior Achivement Italia (formazione ad impresa) 
   Tecnocasa 
       
3 B* afm  Junior Achivement Italia (formazione ad impresa)   
     
3 R afm GMS Students Lab (formazione all'impresa)    
      
3 S* afm GMS Junior Achivement Italia (formazione ad impresa) Unicredit 
  
3 A Rim  Myos (on line) 40 o+ (10 part. Prog. Nazionale)   
     
3 A Sia  STEM/Unicredit       
          
4 A afm  Green School/Tecnocasa      
     
4 R afm GMS Junior Achivement Italia (formazione ad impresa)   
     
4 A* Sia  ACCENTURE( in presenza sarà programmato da gennaio)/Tecnocasa/Myos 
        
4 A Rim  STEM/Unicredit       
          
5 A afm  Orientamento (ed eventuale proposta specifica per chi avesse meno ore)  
     
  
5 B afm (criticità ore) Junior Achivement Italia (formazione ad impresa)+orientamento 
    
5 R* afm (criticità ore) Orientamento      
    
5 A Rim  Orientamento      
       
 LICEO      
  
 
3 A LL  STEM/Unicredit*        
  
3 B LL  Unicredit       
   
4 A LL  STEM/Unicredit       
  
5 A LL  Orientamento      
        

UNICREDIT è stato riformulato e consente alla classe di scegliere un percorso annuale tra educazione 
finanziaria, educazione all'imprenditorialità, orientamento in uscita lavorativo ed universitario. Sarà 
interamente on line. 
Il pacchetto base per anno è di trenta ore di corso riconosciute come parte formativa, oltre ore per il progetto 
del prodotto finanziario o di altro settore. 
 
STEM con Fondazione mondo digitale è riservato alle classi in elenco per necessità di progetto 
     
ACCENTURE sarà in presenza da gennaio circa. 



 
JA ha pacchetti di diversi monte ore. La nostra proposta è per Idee in azione, di trenta ore 
 
Per gli studenti in arretrato con le ore sarà possibile chiedere di aggiungerli ad altri progetti interclasse. 
Tecnocasa è particolarmente indicato per il supporto al programma di diritto. 
 
Altre attività di cittadinanza attiva proposte dai Consigli di classe potranno essere ricondotte a PCTO, 
ricordando che dovranno essere certificate dal soggetto esterno  che le propone o se effettuate a servizio 
della scuola quale service learning, dalla scuola stessa (ad es. porte aperte).  
         

Orientamento da definirsi in base alle proposte di open day esterno ed eventualmente anche dalla classe 
quarta (ref LODOVICI), salva co-formazione prevista negli altri progetti.     
  
In allegato  i progetti e le schede  (in alcuni casi) relative allo scorso anno e suscettibili aggiornamento all'anno 
scolastico in corso    
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Allegato 2 
 
CLASSI terze e quarte Relazione di fine anno PCTO (all. 2) 
 
 
ISTITUTO SUPERIORE SCHIAPARELLI -GRAMSCI DI MILANO 
 
 
Cognome e Nome ……………………………………………………………………….  Classe……………………………… 
A.S………………. 
 
 
[]  Non ho svolto attività di PCTO nell’anno in corso  
[] il percorso di PCTO non è stato completato 
 
 
 

Attività svolta 
(breve descrizione) 
 

Competenze che ritieni di aver acquisito o consolidato tra quelle indicate nella tabella (non 
segnare quelle che ritieni siano ancora da sviluppare) 
 
 

 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 

  

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini     
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni     
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia 
in maniera autonoma  

  

Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva    
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi    
Capacità di creare fiducia e provare empatia    
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi    
Capacità di negoziare   
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere 
decisioni  

  

Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera    
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress    
Capacità di mantenersi resilienti    
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo   

 
 

Competenze in materia di cittadinanza  Acquisite  Consolidate  
Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico  

  



Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

  

 
Competenza imprenditoriale  Acquisite  Consolidate  
Creatività e immaginazione    
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi    
Capacità di trasformare le idee in azioni    
Capacità di riflessione critica e costruttiva   
Capacità di assumere l’iniziativa   
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in 
maniera autonoma  

  

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività    
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri    
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio   
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza    
Capacità di essere proattivi e lungimiranti    
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli 
obiettivi  

  

Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare 
empatia  

  

Capacità di accettare la responsabilità   
 
 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali  

Acquisite  Consolidate  

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia    
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e 
le altre forme culturali 

  

Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente 
che collettivamente  

  

Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 
nuove possibilità 

  

   
 
 
 

Riflessioni sull'attività svolta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato 3 
 

ESAME DI STATO   

La Commissione propone di fare effettuare agli studenti una presentazione in PPT (con un massimo di 3/4  
slide - indicazione non vincolante per i cdc) così strutturata:   

● una sintetica esposizione delle diverse esperienze effettuate (corrispondente indicativamente alla  
scheda individuale PCTO)  

● un approfondimento dell’attività di PCTO che ha dato maggiore occasione di riflessione e di  crescita 
personale  

● una riflessione sulle competenze acquisite, sviluppate o consolidate in una logica autovalutativa e  di 
orientamento per il proprio progetto di vita.  

Tale elaborato metterà in luce lo sviluppo delle principali competenze trasversali sviluppate, sintetizzate  
nelle quattro macrovoci delle linee guida1,  

- competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare  

- competenza in materia di cittadinanza   

- competenza imprenditoriale  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

Guida al percorso di presentazione delle competenze (che saranno discusse in sede di colloquio)   

● raccontare in modo sintetico le esperienze più significative  

● evidenziare le competenze acquisite e quelle su cui vuoi investire  

● valutare il percorso alla luce di scelte future   

● individuare i valori che ti guidano e i limiti che ti impediscono di realizzare pienamente i tuo  obiettivi   

● descrivere e raccontare le tue relazioni personali in PCTO, il modo in cui le hai gestite, e ragionare  sugli 
aspetti positivi e quelli negativi che hai dovuto affrontare.  

   
1Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie  

attitudini ü Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni ü Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità  
collaborativa sia in maniera autonoma ü Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva ü Capacità di comunicare  
costruttivamente in ambienti diversi ü Capacità di creare fiducia e provare empatia ü Capacità di esprimere e comprendere punti di  
vista diversi ü Capacità di negoziare ü Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni ü Capacità di gestire  
il proprio apprendimento e la propria carriera ü Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress ü Capacità di mantenersi  
resilienti ü Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo  

Competenze in materia di cittadinanza ü Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico ü  
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi  

Competenza imprenditoriale ü Creatività e immaginazione ü Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi ü Capacità  di 
trasformare le idee in azioni ü Capacità di riflessione critica e costruttiva ü Capacità di assumere l’iniziativa ü Capacità di lavorare  sia 
in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma ü Capacità di mantenere il ritmo dell’attività ü Capacità di  comunicare 
e negoziare efficacemente con gli altri ü Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio ü Capacità di possedere  spirito di 
iniziativa e autoconsapevolezza ü Capacità di essere proattivi e lungimiranti ü Capacità di coraggio e perseveranza nel  raggiungimento 
degli obiettivi ü Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia ü Capacità di accettare la  responsabilità  

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia ü  
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e le atre  forme 

culturali ü Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente ü Curiosità nei confronti del  mondo, 
apertura per immaginare nuove possibilità 

 
 



Allegato 4 

 

 

 

 

 

 

 

Attività PTCO triennio 2018-2021 

Classe 3-5 A LL  

Individuale 

 

 

 

Attività proposte nel terzo anno: 2018-2019 

Progetto “Laboratorio scientifico”per un totale di ore 

Progetto Biblioteca per un totale di ore 

Corso sulla sicurezza per un totale di 13,00 ore 

 

Totale  ore classe terza :  

 

Attività proposte nel quarto anno: 2019-2020 

 

 

Totale ore classe quarta:  

 

 

Attività proposte nel quinto anno: 2020-2021 

 

 

 

Totale ore classe quinta:  

 

 

Totale ore proposte dalla scuola nel triennio :  

 
 
 
         
         
         
         
  

 


