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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

NEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED 

ORIENTAMENTO ( PCTO) 

 
LO/LA STUDENTE/SSA: 

 

Cognome  

Nome  

Luogo e data di nascita  

Codice Fiscale  

Genere  

Frequentante la classe/sez.  

Indirizzo  

Anno Scolastico  

 

 

HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITA’ PCTO:   
 

A.S. ATTIVITA’ PCTO 
(Si allegano alla presente i certificati rilasciati dagli enti esterni) 

ORE 

 

A.S. 20___/20___ 

Terzo anno 

  

  

  

 

A.S. 20___/20___ 

Quarto anno 

  

  

  

 

A.S. 20___/20___ 

Quinto anno 

  

  

  

TOTALE ORE SVOLTE  
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SI CERTIFICA QUANTO SEGUE(1): 
 

Strumenti Culturali Livello di Competenze(2) 
Base   Intermedio  Avanzato 

Competenze asse dei linguaggi  
Competenze asse matematico  
Competenze asse scientifico-tecnologico  
Competenze asse storico-sociale  

 

 
Identità Livello di Competenze 

Base   Intermedio Avanzato 
Conoscenza di sé: affermazione dei propri interessi e valori 

professionali; risoluzione dei problemi in autonomia; responsabilità 

verso gli altri. 

 

Relazione con gli altri: disponibilità alla collaborazione con coetanei 

e adulti; lavoro in equipe 
 

Orientamento: autovalutazione dell’esperienza di alternanza in 

funzione della costruzione di un progetto personale e professionale. 
 

 

 
Convivenza Civile Livello di Competenze 

Base   Intermedio Avanzato 
Responsabilità personale  
Rispetto degli altri e della diversità  
Rispetto dell’ambiente e delle cose  
Consapevolezza del valore e delle regole della vita democratica  

Sicurezza propria e degli altri  

 
 

Pomezia,   ………………..   
   

     
 Il Docente Tutor PCTO 

Prof./Prof.ssa 
 

___________________________ 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Francesco Celentano 

 

___________________________ 
 

 

 

                
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

(1) Il presente certificato ha validità nazionale. La valutazione dell’esperienza ASL e delle competenze maturate dall’alunno nell’esperienza annuale 

e/o triennale è effettuata dal Consiglio di Classe tenendo conto dei seguenti parametri: 
Valutazione del Tutor Esterno; 
Valutazione del Tutor Scolastico; 
Valutazioni dei singoli ambiti disciplinari dei Docenti del Consiglio di Classe. 
 

(2) Livelli relativi all’acquisizione delle competenze: 
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Livello base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare 

regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione ”livello base non raggiunto”, con 

l’indicazione della relativa motivazione. 
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli. 


