
Comunicazione n.  369     a.s.21/22 Al personale docente TUTOR PCTO

Milano, 9 maggio 2022 P.C.  personale docente

Alla DSGA

OGGETTO: PCTO -  Attività di fine anno per il personale docente tutor

Al fine di permettere la valutazione delle attività e delle competenze acquisite, secondo quanto previsto
anche nelle Linee Guida, si chiede alle/i tutor PCTO di classe di coordinare le attività finali delle studentesse
e degli studenti delle proprie classi secondo le seguenti indicazioni di lavoro,che sarà da loro illustrato alle
rispettive classi:

Classi terze e quarte

- guidare le/gli student* in una breve riflessione e autovalutazione sul percorso di PCTO sulla base delle
indicazioni previste nello schema allegato (all. 1);

- completare il prospetto excell sul drive alternanza (chiedere alla commissione per maggiori informazioni)

Classi quinte:

Ai fini della presentazione del percorso di PCTO all’Esame di Stato, le/gli student* sono invitati a sintetizzare

in tre slide le esperienze effettuate secondo il modello seguente:

● sintesi dell’attività scelta tra quelle svolte

● una riflessione sull'esperienza

● una considerazione sulle competenze acquisite (Vedi nota1)

1 AUTOBIOGRAFIA COGNITIVA

Con l’autobiografia cognitiva lo studente racconta e descrive se stesso grazie all’intreccio tra le conoscenze apprese a scuola e gli eventi, le relazioni e i contesti di

vita che accompagnano la sua crescita personale. È, pertanto, uno strumento di autoanalisi che si basa sulla consapevolezza di come conoscenze, abilità e

competenze divengano saperi autentici, rielaborati, interpretati e vissuti nell’identità personale.

Nell’autobiografia cognitiva trovano spazio il senso attribuito dallo studente al proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le

emozioni provate.

In pratica, lo studente riferisce gli aspetti che sono stati per lui più interessanti e perché, le difficoltà incontrate e in che modo le ha superate, descrive la

successione delle operazioni compiute mettendo in evidenza gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti, e infine esprime la sua valutazione non solo del

risultato finale, ma anche sul processo di realizzazione adottato.



esplicitando considerazioni sulle competenze acquisite e sul significato dei percorsi in relazione alla

funzione orientativa.

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

essere inviati dalle/gli student* al referente della classe entro il 3 giugno con le modalità indicate dallo

stesso referente (email o classroom)

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

delle/gli student* 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).

TABELLA RIASSUNTIVA

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

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

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 ü 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

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 atre forme culturali. Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente. Curiosità nei
confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità
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Valutazione PCTO

Alla luce della concretezza delle esperienze effettuate dalle studentesse e dagli studenti nei
molteplici percorsi sussumibili sotto l’acronimo PCTO ed eventuale prova di realtà, la
valutazione delle competenze acquisite sarà proposta dal referente PCTO al CDC

La valutazione dovrà essere effettuata in coerenza con i dati raccolti anche con l’osservazione
non sovrapponendo le competenze, hard (disciplinari) e soft (trasversali), con le valutazioni di
conoscenza e abilità disciplinare e della condotta. Potranno essere oggetto di valutazione
anche esperienze estranee al monte-ore scolastico purché inerenti alle skills di indirizzo.

Considerato che la valutazione andrà ad incidere non tanto sulla singola disciplina, quanto sulla
valutazione media dell* student*, in voti, proponiamo che in tutte le materie, e comunque in
quelle di indirizzo, o quelle di area, secondo la valutazione del CdC in base alle caratteristiche dell*
student*, siano adeguatamente modificati i voti con un incremento di media finale compreso
nell'intervallo tra 0 e 1, pertanto mai inferiore a 0 per evitare di valutare negativamente le competenze
e non superiore ad 1.

In ogni caso si chiede di considerare il particolare pregio o la particolare disponibilità degli studenti a
diversificare e moltiplicare le esperienze, poiché la scuola di norma non ha posto limitazioni alle
proposte di esperienza provenienti dalle/gli student*.

La griglia di valutazione interna al CDC complessivamente potrebbe pertanto essere la seguente (con
possibili approssimazioni al centesimo, e comunque ben consapevoli della difficoltà di arrivare
all'arrotondamento di 1, che implicherebbe la convergenza di tutti i docenti):
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La Dirigente Scolastica

Francesca Giuranna


