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  Totale ore       

Artistico 15 3h esperti esterni+ 12 h 

sicurezza 

pentamestre   

Sc. Um Sanremo 42 12 h sicurezza+10h 

formazione figure 

professionali esterne+15h 

strutture convenzionate+ 5h 

rielaborazione prodotto 

pentamestre   

LES Sanremo 42 12 h sicurezza+10h 

formazione figure 

professionali esterne+15h 

strutture convenzionate+ 5h 

rielaborazione prodotto 

pentamestre   

Linguistico Imperia 46 12 h sicurezza+10h 

formazione esterna+8 h 

formazione prof. Lupi-12h 

lavoro i classe-4h 

rendicontazione 

pentamestre   

Sc. Umane Imperia 42 12 h sicurezza+10h 

formazione figure 

professionali esterne+15h 

strutture convenzionate+ 5h 

rielaborazione prodotto 

pentamestre   

CLASSI TERZE AS 2019-2020 



CLASSI QUARTE AS 2020-2021 
 
  Totale ore       

Artistico 65 50h inserimento azienda+15 h 

prima e dopo azienda 

pentamestre   

Sc. Um Sanremo 38 30 h in presenza nelle 

strutture, 8h per la 

realizzazione del prodotto in 

forma di relazione o di 

elaborato multimediale 

pentamestre   

LES Sanremo 38 30h in presenza nelle 

strutture, 8 h per la 

realizzazione del prodotto in 

forma di relazione o di 

elaborato multimediale 

pentamestre   

Linguistico Imperia 34 Rielaborazione prodotto 

multimediale con Biennio Liceo 

Artistico 

pentamestre   

Sc. Umane Imperia 38 30 h, 8h per la realizzazione 

del prodotto in forma di 

relazione o di elaborato 

multimediale 

pentamestre   

          



CLASSI QUINTE 2021-2022 
 

  Totale ore       

Artistico 10 4h+6h  Preparazione prodotto 

per esame di Stato 

pentamestre   

Sc. Um Sanremo 10 Preparazione prodotto per 

esame di Stato 

pentamestre   

LES Sanremo 10 Preparazione prodotto per 

esame di Stato 

pentamestre   

Linguistico Imperia 10 Preparazione prodotto per 

esame di Stato 

pentamestre   



 
PROSECUZIONE ATTIVITA’ PCTO 
CLASSI QUARTE 2019-2020  
 

  Totale ore       

Artistico 45 30h+15h pentamestre   

Sc. Um Sanremo 30 15 h nelle strutture + 5 h 

rielaborazione 

pentamestre   

LES Sanremo 30 15 h nelle strutture + 5 h 

rielaborazione 

pentamestre   

Linguistico Imperia 12 12 h rielaborazione esperienza 

della classe terza 

pentamestre   

Sc. Umane Imperia 30 15 h nelle strutture + 5 h 

rielaborazione 

pentamestre   

          



PROSECUZIONE ATTIVITA’ PCTO 
CLASSI QUINTE 2019-2020 

  Totale ore       

Artistico 10 4 h+6 h Preparazione prodotto 

per esame di Stato 

pentamestre   

Sc. Um Sanremo 10 Preparazione prodotto per 

esame di Stato 

pentamestre   

LES Sanremo 10 Preparazione prodotto per 

esame di Stato 

pentamestre   

Linguistico Imperia 10 Preparazione prodotto per 

esame di Stato 

pentamestre   

Sc. Umane Imperia 10 Preparazione prodotto per 

esame di Stato 

pentamestre   





Considerazioni finali  

• Nonostante non per tutte le classi sia avvenuta la cosiddetta restituzione dell’esperienza, siamo 
sicuramente tra i pochi ad avere completato il percorso interamente (vedremo i feedback dagli 
esami di Stato nelle altre scuole) per le classi quinte di tutti gli indirizzi. Per esse sono stati 
compilati tutti i certificati di competenze, stampati e posizionati nelle cartelline personali. 
Compilando gli stessi è emerso quanto sia stata cospicua e diversificata l’offerta del PCTO degli 
ultimi tre anni nel nostro istituto. 

• La Dad ha sicuramente insegnato che un buon pacchetto di ore di informatica sarebbe auspicabile 
in qualsiasi percorso, come lo è obbligatoriamente il corso da 12 h di sicurezza nelle classi terze. 

• Riscontro ottimo in particolare per il PCTO con AGA associazione genitori attivi, con cui si 
continuerà a collaborare. 

• I riscontri aziendali dei PCTO sono generalmente positivi per i nostri allievi e anche le restituzioni, 
ognuna delle quali decisa autonomamente dal consiglio di classe, hanno generalmente un 
riscontro positivo (inserito nei criteri di attribuzione del voto di condotta). 

• Ringrazio la commissione deputata e tutti coloro che hanno aiutato nella gestione, non sempre 
facile, organizzativa e logistica. 


