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PCTO nell’Esame di Stato

OM Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 
scolastico 2020/2021

«analizzare – correlare le esperienze dei PCTO» art. 17

«elaborato … integrato con apporti.. esperienza PCTO» art. 18

PCTO INTEGRATI NEL CURRICULUM



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107

ART. 17, comma 9: esposizione dell’esperienza

ART. 13, comma 2c: ammissione all’EdS

ART. 12, comma 2: riferimento al percorso dello studente 



il curriculum dello studente

Legge 13 luglio 2015 n. 107

Le scuole secondarie di secondo grado introducono  insegnamenti

opzionali …'.  Tali  insegnamenti …. sono parte del percorso  dello  

studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum dello studente, 

che ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identita’ digitale  e  

raccoglie   tutti   i   dati   utili   anche   ai   fini dell'orientamento e 

dell'accesso al mondo  del  lavoro,  relativi  al percorso degli  studi,  

alle  competenze acquisite,  alle  eventuali scelte degli 

insegnamenti opzionali, alle esperienze formative  anche 

in alternanza scuola-lavoro e alle attivita' culturali,  

artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato,  svolte  in  

ambito extrascolastico. 



DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), 

della legge 13 luglio 2015, n. 107

ART. 17, comma 9: esposizione dell’esperienza

ART. 13, comma 2c: ammissione all’EdS

ART. 12, comma 2: riferimento al percorso dello studente 

ART. 21, comma 2: diploma finale + curriculum con indicazione di competenze

SUPPLEMENTO EUROPASS

https://www.istruzione.it/esame_di_stato/europass/SupplementoEuropass.htm


COME SI ARRIVA A QUESTO? PAROLA CHIAVE:

COMPETENZE

I PCTO SONO PARTE INTEGRATA NEL CURRICULUM



Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77

Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, ai sensi dell'articolo 4 
della legge 28 marzo 2003, n.53

Articolo 1, comma 2:

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, 

verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione 

scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le 

imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli 

enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili 

ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 

lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro



Competenze e orientamento

Linee Guida (ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 
145)

• Centralità di una istruzione di qualità basata sulle competenze 
chiave, secondo la Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 
maggio 2018 Competenze chiave per l’apprendimento permanente

• Conoscenze + abilità + atteggiamenti (disposizioni della mente) 

• competenze personali e sociali comprendenti le soft skill, ovvero 
le competenze trasversali e trasferibili attraverso la dimensione 
operativa del fare



Formazione in contesti esperienziali, situata, finalizzata

Conoscenze contestualizzate

Assunzione di comportamenti adeguati

TRAGUARDO FORMATIVO

interagire cooperare, creare, pensare criticamente, 

affrontare problemi, risolvere…

Costruzione del sé e del proprio progetto di vita



MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
(Raccomandazione 2018 del Consiglio UE sulle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente) 

COMPETENZA 
PERSONALE, SOCIALE 
E CAPACITÀ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CITTADINANZA

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

COMPETENZA 
IN MATERIA 
DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

PERCHE’ LE COMPETENZE TRASVERSALI NEI PROGETTI PCTO?

PER L’ORIENTAMENTO



COMPETENZE TRASVERSALI 

•sono competenze personali e sociali

•comprendono soft skill - trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare

•sviluppano capacità di interazione e di lavorare con gli altri

•sviluppano capacità di risoluzione di problemi;

•rinforzano creatività, pensiero critico, consapevolezza

•predispongono alla resilienza e capacità di affrontare la complessità e l’incertezza dei cambiamenti

ORIENTAMENTO

•  per identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi 

• per prendere decisioni in materia di istruzione, formazione e occupazione

•  per contrastare la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo degli studenti

•  per il diritto allo studio e le pari opportunità di successo formativo



Progettazione

Dimensione curricolare, esperienziale e orientativa

Coerenza con il PTOF, caratterizzazione della scuola

Dai Dipartimenti Disciplinari ai Consigli di Classe



PTOF

DIPARTIMENTI

REPEERTORIO 

COMPETENZE

Competenza A

Competenza B

Competenza C

Competenza D

Competenza E

…

CONSIGLIO DI 

CLASSE

SELEZIONE COMPETENZE PER PROGETTO

Competenza B

Competenza D

Competenza E



Progettazione e co-progettazione con ente

Progettazione a ritroso (tre anni)

Docente: individuazione competenza collegata alla disciplina

Studente: autoriflessione, coinvolgimento

Famiglia: comunicazione

Osservazione di tutor interno ed esterno

Documentazione

Esempi di progettazione e 

rubriche competenze



Valutazione

Cosa si valuta?

DL 62/17, art. 1

La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo e

risultati  di  apprendimento delle  alunne  e  degli  alunni,  delle

studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita' formativa
ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze.

COMPETENZE 

TRASVERSALI

DISCIPLINE



Si osserva: azioni, atteggiamenti, comportamenti, linguaggi, relazioni…

Si documenta con:  rubriche, schede di osservazione, diari di bordo, interviste a tutor 

esterni, relazioni studenti…

Si verifica: compiti di realtà, prove esperte, project work…

Si valuta: competenze disciplinari e trasversali

PCTO, Linee Guida, ai sensi della L.145/18

Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze 

acquisite dagli studenti al termine del percorso di studi è 

rappresentato dal curriculum dello studente, allegato al diploma 

finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato



Grazie per l’attenzione!
Marcella Colombo

Allegati:

Lavoro per dipartimenti sull’identificazione delle competenze disciplinari

Modello progetto PCTO per CdC

Modello certificazione delle competenze PCTO


