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Anno Scolastico 20__/20__ 

 
 
Classe III sez. __ indirizzo_____________________ 
 

Redatto il ___/___/______ Tutor scolastico: prof./prof.ssa _________________________ 

 

Alunno/a:____________________________________________________ 
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Analisi iniziale 
 

a. Competenze formali certificate al termine dell’obbligo scolastico: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

b. Competenze non formali documentate rilevanti ai fini del percorso di studi: 

In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di aver 
acquisito le seguenti competenze non formali: 

Esperienza:  

__________________________________________________________________________ 

realizzata c/o _________________________________dal _____________ al _____________ 

Tot. Ore _________ 

 

c. Competenze informali dichiarate rilevanti ai fini del percorso di istruzione: 

In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di aver 
acquisito le seguenti competenze informali: 

Esperienza: 
______________________________________________________________________________ 

Esperienza: 
________________________________________________________________________________ 
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Curriculum dell’alunno/a ed eventuali UdA 
 
 
UdA n. __________________________________________________tot. ore _______ 
 
UdA n. __________________________________________________tot. ore _______ 
 
 
 
Attività svolte dall’alunno/a all’interno del percorso formativo   
 

a. Attività a frequenza obbligatoria: 

o Corsi di recupero, di potenziamento, di sostegno 
o Attività laboratoriali specifiche 
o Recupero in orario curriculare 
o PCTO 

b. Attività e progetti proposti all’allievo in orario extrascolastico: [si può far riferimento agli esempi riportati nella guida 

alla compilazione] 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

c. Attività extrascolastiche svolte dall’allievo nel corrente anno scolastico integrative e coerenti con il 
percorso formativo (Volontariato, corsi di musica, di teatro, attività sportive agonistiche): 

L’alunno/a non svolge alcuna attività extrascolastica in linea con il proprio percorso formativo. 

oppure 

L’alunno/a svolge la/e seguente/i attività extrascolastica/he in linea con il proprio percorso formativo: 

- Attività 1 - Attestato rilasciato da _____________________________________ il ___/___/______ 

- Attività 2 - Attestato rilasciato da _____________________________________ il ___/___/______ 

- Attività 3 - Attestato rilasciato da _____________________________________ il ___/___/______ 
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Note: 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Allegati: 
 
Allegato 1: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 2: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 3: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 4: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 5: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 6: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 7: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 8: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 9: 
________________________________________________________________________________ 

Allegato 10: 
_______________________________________________________________________________ 
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PROGETTO PCTO CLASSE TERZA 
Anno Scolastico 2020/21 

 
 

 
 

 ALUNNO/A …………………………………………. 
                
TUTOR SCOLASTICO………………………………….. 
             
P.C.T.O. NEI SERVIZI: 
 

o SOCIO – ASSISTENZIALI 
o EDUCATIVI 
o SOCIO-SANITARI 
 
      P.C.T.O. IN:_____________ 
 
Il Percorso delle competenze trasversali e di orientamento é declinato in un piano di attività 
formative che contemplano una parte di ore teoriche e una parte in azienda, che accoglie 
l’alunno/a, offrendo una esperienza nel mondo del lavoro. 
Le ore teoriche formative d’aula /DAD di PCTO previste nel terzo anno sono così 
programmate: 
Orientamento   6 ore  
Comunicazione 6 ore 
Informatica        5 ore 
Sicurezza            8 ore  
Primo soccorso 5 ore 
 
Stage Aziendale / Simulazione 70 ore 
 
Totale ore svolte nel terzo anno ____________________________________ 

 
Si allega scheda P.C.T.O. con relativa documentazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTO ____________________________ 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI E DI 
ORIENTAMENTO   (secondo triennio) per il PFI E CERTIFICAZIONE del Consiglio di Classe 
 
 
 
 
VOTO  COMPETENZE 

Chiave per 
apprendimento 
permanente 
Declinate in-> 

COMPET
ENZA DI 
SVILUPP
O 
PERSONA
LE E 
SOCIALE 
Del percorso 
scolastico 
curricolare in 
congruenza con 
il PCTO  
Apprendime
nti 
Partecipazio
ne 
Autonomia 
operativa 
Problem 
solving  
DDI. 
 
 

COMPETENZA 
TRASVERSAL
E  
ESPERIENZIA
LE 
Di fronte ad un  
Compito di realtà  o 
ad un ruolo lavorativo 
valorizzando gli 
interessi dello 
studente nei periodi di 
apprendimento in un 
contesto esperienziale  
professionalizzante 

COMPETEN
ZA 
ORIENTATI
VA 
Processo di 
orientamento 
continuo che 
permette allo 
studente di 
identificare le 
proprie capacità e 
interessi e prendere 
decisioni in materia 
di istruzione 
formazione e 
occupazione in 
base alla propria 
vocazione  

 

COMPETENZA 
DI 
CONSAPEVOLEZ
ZA E EFFICACIA 
PERSONALE 
Capacità di esprimere 
esperienze ed emozioni 
con empatia e realizzare le 
opportunità che 
valorizzano la propria 
persona e rispetto degli 
altri e di idee diverse. 

  

3 a 5 
Insuff. 

Lacunose e 
Parziali  
(L’alunno non sa 
applicare le 
competenze 
minime ) 

         LIVELLO  
BASSO  

6 a 7  
Suffic. 

Essenziali 
(L’alunno con 
alcune difffioltà  
applica le 
Competenze) 

    LIVELLO 
MEDIO 

8  
Buono 

Complete  
(L’alunno ha 
applicato le 
conoscenze) 

    LIVELLO 
ALTO 

9 a 10 
Ottimo 
 

Complete e  
Adeguate e  
Approfondite  
(L’alunno ha 
sempre applicato 
le conoscenze) 

     LIVELLO  
ALTO 

 
 
 
VALUTAZIONE MEDIA FINALE DEL PCTO a cura del CONSIGLIO DI CLASSE……………… 
 

Bari, __________     Il tutor scolastico  
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	PROGETTO ____________________________

