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Percorsi per l’acquisizione di Competenze 
Trasversali e di Orientamento

02

Monte orario 

L’indicazione del monte orario minimo di 90 ore nel secondo 
biennio e nella classe quinta è accolto come monte orario 

pomeridiano suddivisa come segue:

    30 ore nella classe terza
    40 ore nella classe quarta
    20 ore nella classe quinta

zate 
in orario curricolare, le assenze da scuola sono da ritenersi 03



04 Tipologie di  PCTO 

 

Tipologia A

Tipologia B

Tipologia C

Percorsi di CREAZIONE/PRODUZIONE  in collaborazione 
con soggetti esterni legati all’area di indirizzo e alle sue 
discipline progettuali, laboratoriali e storico/artistiche 
nonché al sostegno all’intraprendenza e imprenditorialità. 
(es: impresa simulata e supporto alla tutela del diritto d’autore; 
compiti di realtà per la produzione di beni e/o servizi; mostre, 
eventi o spettacoli in collaboarzione con soggetti esterni, 
svolti a scuola o in sedi diverse, per conto della scuola o di 
altri soggetti; spettacolo teatrale, realizzazione di manufatti 
artistici funzionali ad attività scolastiche, realizzazione e
vendita o simulazione di vendita di elaborati artistici).



05
Organizzazione delle
risorse umane



SISTEMA MUSEALE DI ATENEO – Disegni dal vero
Lezioni gratuite nei musei del sistema, disegni dal vero nelle varie 
sedi museali e produzione immagini da donare ai musei per gli scopi 

UNIONE ITALIANA CIECHI+PALAZZO BLU: Eppur si tocca!
Mediazione sensoriale delle opere della collezione permanente di 
palazzo Blu.

MUSEO DELLE NAVI ANTICHE – 

anche nostre proposte.

FONDAZIONE PIAGGIO: Hackathon  CRE@CTIVITY
Pluriennale partecipazione ad un contest molto apprezzaato dagli 

INTERNET FESTIVAL – NO CURVES Tape Art

ARTEX – 

realmente in produzione  per il noto ‘Scenari di Innovazione’.

BANCA DI PISA E FORNACETTE: Guide contemporanee 
Durante l’apertura della collezione privata di arte contemporanea 

si fanno accompagnatori dei visitatori.

EXPÈ + CREIAMO IN 3D: Puntozero 

miglioramento della scuola e insieme all’associazione Creiamo in 
3D ed altre associazioni, ne cura la realizzazione. 
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07 VALUTAZIONE PCTO studente.
Google moduli

Cre@ctivity 2019

Valutazione del PCTO
puoi inviare un feedbeck sul PCTO completato

*Campo obbligatorio

Indirizzo email *

Il tuo indirizzo email

Nome del percorso *

Tutor aziendale *

Ia tua risposta

Valutazione *

Adeguatezza
degli orari e della
distanza

Qualità degli 
ambienti di 
svolgimento 
delle attività

Efficacia
comunicativa
degli esperti e
tutor

Organizzazione 
generale delle
attività

Livello di 
interesse
suscitato

Qualità dei
contenuti 
formativi offerti

Scarso       Giusto           Soddisfacente      Molto buono       Eccellente

Quali aspetti di questo percorso ti sono stati più utili o preziosi?
Ia tua risposta

Come miglioreresti questo percorso?
Ia tua risposta

vai alla valutazione di  moduli Google >>

https://forms.gle/Txhp1xSPpknS83oe6
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Griglia di  valutazione delle competenze 
chiave nei Percorsi PCTO

COMPETENZE 
CHIAVE

DESCRITTORE LIVELLI DI COMPETENZA
A:9-10/eccellente;   B:7-8/avanzato;   C:6/base;   D:4-5/poco adeguato;   

E:<4/inadeguato

A B C D E

A B C D E

A B C D E



09 Linee guida specifiche per il corso 
serale:

Il monte ore complessivo del corso serale non è 
obbligatoriamente individuato dal ministero e la 
nostra scuola individua un limite MASSIMO di 
65 ore nel triennio e suggerisce di svolgere 
almeno 10 ore di orientamento nell’ultimo anno.

La suddivisione non è prioritariamente definita per 
lasciare libertà, di anno in anno, di venire incontro 
alle esigenze degli studenti e del CdC.

Tipologia di percorsi specifici del corso serale:

valorizzare il patrimonio culturale dello studente a 
partire dalla sua storia professionale ed individuale 
in vista della relazione PCTO dell’esame di stato.

Resta inteso che tutte le tipologie di percorso 
individuate per il corso diurno sono comunque 
valide e che i CdC hanno libertà di progettazione in 
tal senso.




