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Circ. n. 498            Faenza, 31 marzo 2022  

   Ai docenti 

                                                                                                       Agli studenti  

                                                                                                           E per loro tramite  

                                                                                                       Alle famiglie  

  All’ufficio di segreteria       

                                                                                                       Al sito Internet  

OGGETTO: PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento. Criteri valutazione 

 Per quanto riguarda i PCTO – Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, si rende 

noto che il Collegio dei docenti in data 21 marzo 2022 ha deliberato i seguenti criteri di valutazione.  

 

“I percorsi si configurano come specifica modalità di apprendimento. Pertanto essi non devono 

intendersi come semplice messa in pratica di quanto già appreso.  

Le competenze acquisite nei percorsi ‒ sia teoriche sia applicative ‒, acquisite anche attraverso 

l’interazione con soggetti esterni, dovranno essere valutate dai consigli di classe, in relazione alle finalità 

proprie dell’indirizzo.  

Assumeranno particolare rilevanza gli apprendimenti eventualmente riconducibili a singole materie di 

insegnamento.  

Potranno, inoltre, essere valutate nella materia “Italiano” le competenze comunicative, anche scritte.  

La valutazione relativa al voto di Condotta potrà tener conto dei comportamenti manifestati in contesti 

esterni alla scuola.  

Quando opportuno, le attività svolte con profitto potranno concorrere all’attribuzione del credito 

scolastico.  

Si procederà, in ogni caso, alla valutazione relativa a una materia prevalente, a cui siano riconducibili 

le attività, nel terzo e nel quarto anno; in questo caso, le attività riferibili ai percorsi contribuiranno al voto della 

materia in una misura non superiore al 20%”.    

    

                                                                                     La Dirigente scolastica 

                                                                                                       Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse      
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