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Prot. n. 1844/IV.5.1.                                                                                         San Severo, 28/05/2020 

 
Agli Alunni delle Classi Quinte 

e, p.c. Ai Tutor dei PCTO  

LICEO  

 

Al Registro Elettronico 

Al SITO WEB 
 

CIRCOLARE n. 272 
 
OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2019/2020: indicazioni sulle modalità di esposizione dell’esperienza di 

PCTO svolta nel percorso di studi. 

 

Si ricorda agli alunni delle Classi Quinte che l’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020, 

riguardante gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020,  all’art. 17, 

lettera d) ed e) prevede espressamente, nell’articolazione della prova d’esame, che com’è noto consisterà in 

un colloquio orale,  l’esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;  e l’accertamento delle 

conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”. 

Questi due momenti fanno parte integrante del colloquio orale e non sono facoltativi, in quanto come 

specificato dall’articolo 16 della Ordinanza ministeriale sopra citata, il candidato deve dimostrare, nel corso 

del colloquio:  

a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di 

utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica 

e personale, utilizzando anche la lingua straniera;  

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo 

culturale e professionale del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro 

multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO;  

c) di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” 

declinate dal consiglio di classe. 

Ciò premesso, per fornire un supporto agli alunni nella predisposizione del lavoro sui PCTO da 

presentare all’esame, a partire dal 29 maggio p.v. sarà istituita un’apposita sezione sulla Piattaforma 

MOODLE, a cui gli studenti potranno collegarsi per trovare indicazioni e spunti per la redazione della 

relazione o dell’elaborato multimediale da predisporre per la Commissione d’Esame. 
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Il racconto delle esperienze svolte nell’ambito dei PCTO dovrà riguardare sia i percorsi realizzati   

con la classe tramite la scuola sia percorsi individuali riconosciuti dall’Istituto e svolti eventualmente dagli 

studenti in accordo con le proprie famiglie. 

    Si raccomanda di dare al lavoro un taglio personale e originale, esponendo le informazioni 

essenziali sui percorsi, ma soffermandosi soprattutto sulle impressioni e sensazioni individuali, raccontate 

anche con l’uso di immagini, come in un diario di bordo realizzato a posteriori. 

    Nel ricordare che la referente e i tutor dei PCTO sono a disposizione per eventuali dubbi o 

chiarimenti in merito, si augura a tutti gli studenti buon lavoro.     

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bartolomeo COVINO 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 

 

 


