
VALUTAZIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul 

livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del 

corso di studi. In sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere disposizione tutte le 

informazioni, i report e la certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo 

studente. 

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda: 

• La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. 

• La ricaduta sul voto di comportamento, tenendo conto del comportamento dello studente 

durante l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo 

eventualmente manifestato ed evidenziato dal tutor esterno. 

• L’attribuzione dei crediti, in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di 

competenze acquisite relative all’indirizzo di studi frequentato. 

Quanto alla frequenza, per la validità del PCTO è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore previsto dal progetto. Se si svolge durante l’attività didattica, la presenza dell’alunno in 

alternanza va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza per la validità 

dell’anno scolastico 

 

VALUTAZIONE DISCIPLINARE DEI PCTO 

Il percorso è soggetto a valutazione a cura dei docenti di tutte le discipline. Sui registri personali 

degli insegnanti potrà quindi comparire un voto relativo a questa attività che farà media con gli altri 

voti della disciplina per la valutazione di fine anno.  

La valutazione disciplinare terrà conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di 

programmazione nel modulo del PCTO. 

 

In sede di scrutinio finale può essere ulteriormente valorizzato l’impegno del ragazzo in base alla 

valutazione finale del PCTO risultante dalla: 

• valutazione del tutor scolastico (presente nei fascicoli dell’alternanza dei singoli alunni) 

ed eventualmente 

• valutazione del tutor aziendale (presente nei fascicoli dell’alternanza dei singoli alunni) 

 

Media dei voti da 7  in su Un punto in una disciplina con votazione non inferiore a 6 

 

 

 



 

PROCEDURA PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO AGLI ALUNNI 

DEL TRIENNIO 

 

Si prende in considerazione la media dei voti.  

1.Se il punteggio decimale è superiore a 50/100 all’alunno sarà assegnato il credito massimo 

previsto dalla banda di oscillazione. 

2.Sarà parimenti assegnato il credito massimo previsto dalla banda se la somma del punteggio 

decimale derivante dalla media dei voti e dai punti relativi alla frequenza, alla partecipazione, alle 

attività integrative/complementari e ai crediti formativi risulta superiore a 50/100. 

3.Sarà assegnato il credito minimo previsto dalla banda se la somma del punteggio decimale 

derivante dalla media dei voti e dai punti relativi alla frequenza, alla partecipazione, alle attività 

integrative/complementari, ai crediti formativi risulti inferiore o uguale a 50/100. 

4.Sarà assegnato il credito minimo previsto dalla banda se l’ammissione alla classe successiva o 

all’esame di stato è stata determinata da un voto di Consiglio (difformità tra il voto proposto dal 

docente e il voto finale). 

5.I punti in centesimi, da attribuire in aggiunta al punteggio derivante dalla media, saranno 

determinati dai seguenti elementi di valutazione in base agli indicatori di seguito riportati: 

 

 

 

a - assiduità nella frequenza 

 

Irregolare Punti 0,00 

Regolare  Punti 0,10 

Assidua Punti 0,20 

 

 

 

b - Partecipazione al dialogo educativo 

 

Si terrà conto unitariamente del periodo di frequenza regolarmente svolto in classe e del periodo di 

Didattica digitale integrata. Si considereranno: l’attenzione alle spiegazioni dei docenti e alle 

verifiche dei compagni, gli interventi e i contributi, l’osservanza dei doveri e degli impegni, la 

collaborazione offerta ai docenti, il rispetto degli orari e dei beni scolastici, la partecipazione attiva 

alle attività svolte a distanza. 

 

Il tutto sarà quantificato mediante l’utilizzo dei seguenti indicatori: 

Scarsa 

 

Punti        0,00 

Costante 

 

Punti        0,15 

Sistematica e continua 

 

Punti        0,30 

 

 

 



c - Impegno nelle attività complementari ed integrative della scuola e crediti formativi 

Saranno riconosciute, come crediti formativi, le attività attestate e documentate, svolte all’esterno 

della scuola, tra il 3O maggio 2020 ed il 15 maggio 2021. 

● attività lavorative purché continuative e coerenti con il corso di studi; 

● attività artistiche o musicali purché coerenti con il corso di studi (es. frequenza del Conservatorio 

con esame finale); 

● attività sportive a livello agonistico; 

● attività di volontariato purché continuative; 

● certificazioni rilasciate da istituti riconosciuti a livello europeo (EIPASS, ECDL, FIRST, PET, 

CAE DELF, DELE, GOETHE, etc.). 

Gli indicatori sono da riferire non al numero ma alla durata e alla qualità delle esperienze 

complessivamente considerate nella loro valenza formativa.  

 

Rientrano in questa valutazione anche tutte le attività complementari ed integrative svolte a scuola:  

✓ realizzazione di video o altre iniziative per l’orientamento in entrata; 

✓ la partecipazione attiva agli Open day, alla Giornata dell’economia, alla Notte nazionale del 

Liceo classico, alle Giornate umanistiche, ai Giochi della matematica, ai Giochi della fisica, 

alle Olimpiadi di italiano;  

✓ la frequenza regolare dei corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche (in attesa del 

risultato dell’esame); 

✓ l’attività sportiva scolastica in orario pomeridiano; 

✓ le cariche di rappresentanza studentesca svolte diligentemente;  

✓ la partecipazione a concorsi. 

È necessario prendere in considerazione non la mera presenza a queste attività ma il livello di 

partecipazione, l’interesse dimostrato e, ove possibile, i risultati ottenuti.  

Per ciascuno studente non potranno essere riconosciute e valutate più di due attività.  

 

Nullo 

 

Punti        0,00 

Valide 

 

Punti        0,10 

Rilevanti  

 

Punti        0,20 

Lodevoli 

 

Punti        0,30 

 

d- PCTO  

Saranno presi in considerazione le valutazioni dei tutor esterni e interni, la puntuale compilazione e 

restituzione dei documenti forniti, la partecipazione ai moduli comuni, l’attestazione sul corso 

relativo alla sicurezza, le attività di orientamento svolte. 

Per le classi quinte sarà valutata anche l’esperienza on the job del quarto anno non valutata 

precedentemente. 

 

Partecipazione non completa o valutazione non positiva Punti 0,00 

 

Attività svolta interamente con buoni risultati  

(almeno 3 in tutte le valutazioni) 

Punti 0,10 

 

Attività svolta interamente con ottimi risultati  

(almeno 4 in tutte le valutazioni) 

Punti 0,20 

 

 



 

TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITI CLASSI TERZE E QUARTE  

(Decreto Legislativo 62 del 13 aprile 2017) 

 

 

 

TABELLE ATTRIBUZIONE CREDITI CLASSI QUINTE  

(ALL. A CIRCOLARE 53 del 3 marzo 2021) 

 

 

 

Come indicato nella ordinanza ministeriale  n. 11 del 16 maggio 2020, nel caso sia stato attribuito 

nello scrutinio dello scorso anno scolastico un credito pari a 6, nello scrutinio finale relativo 

all’anno scolastico 2020/21 può essere integrato il credito attribuito per la classe frequentata 

nell’a.s. 2019/2020 con riferimento all’allegato A del Decreto legislativo.  

Per le classi quinte la conversione del credito degli anni precedenti sarà effettuata, in automatico, 

dal sistema informatico. 


