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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PCTO 

(PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO) 

- CLASSI SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO  -  

 

Il Consiglio di Classe valuta in sede di scrutinio gli apprendimenti dello studente derivanti dall’esperienza 

PCTO, dal momento che esso è l’unico soggetto con le competenze e le informazioni necessarie per 

emettere una valutazione in tal senso.  

Compito del docente esperto e/o tutor aziendale è esclusivamente quello di fornire all’istituzione 

scolastica quelle informazioni, relative alla valutazione di processo, che ritiene possano essere utili al 

Consiglio di Classe per emettere la valutazione sugli apprendimenti dello studente. 

Si tiene conto anche di eventuali attività PCTO svolte in modalità on - line. 

Il Consiglio di Classe tiene conto dell’esperienza PCTO nelle proprie valutazioni durante gli scrutini 

delle classi del secondo biennio e del quinto anno. Tale valutazione deve riflettersi in tre aspetti:  

1. Valutazione degli apprendimenti; 

2. Voto di comportamento; 

3. Attribuzione del credito. 

 

In particolare: 

 

1. La ricaduta dell’esperienza PCTO sulla valutazione degli apprendimenti disciplinari può avvenire 

con due modalità: tramite l’attribuzione di un voto in decimi allo studente durante l’anno scolastico 

(utilizzando la prova esperta, la griglia di osservazione, il diario di bordo) oppure direttamente in 

sede di scrutinio finale qualora si decida di modificare il voto di presentazione di una o più materie 

tenuto conto dell’attività svolta dallo studente (è il caso, ad esempio, di uno studente presentato con 

un’insufficienza in una materia d’indirizzo al quale, valorizzando l’esperienza positiva PCTO, viene 

assegnata la sufficienza e condonato il debito formativo); 

 

2. Per quanto riguarda il voto di comportamento esso deve tenere conto anche del comportamento 

dell’alunno durante le attività PCTO (vedi “Protocollo per l’attribuzione del voto di comportamento”). 

 

3. Per quanto riguarda l’attribuzione del credito tutti gli studenti che abbiano partecipato ai PCTO con 

esito particolarmente positivo possono avere diritto al credito. 


