
 

Comunicazione 85/doc   a.s.20/21   Ai docenti Referenti PCTO delle classi III, IV e V 
Milano, 26 aprile 2021     tutti gli indirizzi 

        Alla DSGA, Sito Web-area riservata 

 

OGGETTO: PCTO -  Attività di fine anno per i docenti referenti di classe 

Al fine di permettere la valutazione delle attività e delle competenze acquisite, secondo quanto previsto 
anche nelle Linee Guida che vanno collocate della situazione di emergenza di questa seconda parte dell'anno 
scolastico, si chiede ai referenti PCTO di coordinare le attività finali delle studentesse e degli studenti delle 
proprie classi secondo le seguenti indicazioni di lavoro:  
 
Classi terze e quarte 
 
- di guidare gli studenti in una breve riflessione e autovalutazione sul percorso di PCTO sulla base delle 

indicazioni previste nello schema allegato (all. 1); 
- di completare il prospetto excell sul drive alternanza (chiedere alla commissione per maggiori informazioni) 

  
Classi quinte: 
 
Le esperienze relative al PCTO possono essere collegate ai contenuti dell'elaborato, esplicitando quali 

connessioni si siano individuate in merito all'attività svolta, le proprie considerazioni sulle competenze 

acquisite e sul significato in relazione alla funzione orientativa.  

Nel caso non vi sia questa connessione l'attività deve essere sintetizzata in 3-4 slide riferite a: 

• sintesi dell’attività scelta tra quelle svolte 

• una riflessione sull'esperienza 

• una considerazione sulle competenze acquisite (all. 2) 

 
I lavori completati in formato WORD denominati classendirizzocognome (3AAFMBIANCHI) dovranno essere 

inviati dagli studenti al referente della classe entro il 5 giugno con le modalità indicate dallo stesso referente.  

Il referente utilizzerà, oltre a quanto osservato nel corso delle attività stesse, le schede di autovalutazione 

degli studenti per proporre la valutazione finale nei termini definiti dal Collegio docenti e nel rispetto di 

quanto indicato dalle Linee Guida.  

Entro il 20 giugno 2021 le schede delle classi terze e quarte sono inserite in apposita cartella di classe (in 

DRIVE di alternanza.schiaparelli@gmail.com. - Cartella PCTO 2020-21 - Cartella classe sottocartella 

RELAZIONI STUDENTI FINE ANNO 2020-21). 

Unitamente alle relazioni dovranno essere inserite nella cartella classe i prodotti degli studenti (video, slide, 

fotografie, relazioni, link a siti e quanto possa risultare utile agli studenti per preservare i materiali prodotti) 

da presentare all’Esame di Stato o in prosieguo, considerando l’importanza che questo assume anche per 

l’introduzione del curriculum dello studente. 

La Commissione PCTO                                                                             La Dirigente Scolastica 

                 Loredana Leoni 
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