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Circolare 296              

 Firenze 24 aprile 2020                                                                        

 

Alle Coordinatrici e ai Coordinatori delle classi del triennio 

Alle docenti e ai docenti delle classi del triennio 

Ai Rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti del triennio 

Ai Rappresentanti di classe dei genitori delle studentesse e agli studenti del triennio  

Alla Segreteria didattica 

 

 

 

OGGETTO: Consigli di classe del triennio e proposta di adozione del Progetto “Smart learning” all’interno 
di PCTO 

 

Si allega alla presente la proposta dei Referenti istituto per l’adozione del Progetto “Smart Learning” 
all’interno dei Percorsi delle competenze trasversali e l’orientamento (PCTO). 

La proposta nasce dalla considerazione dell’impegno profuso da parte degli studenti nell’affrontare la 
nuova modalità di didattica a distanza e dalla volontà di valorizzare le competenze acquisite. 

I Coordinatori di classe avranno cura di inserire all’odg predisposto per i Consigli di classe, la 
presentazione del Progetto “Smart learning”  per la relativa delibera. 

 

 

 

 
                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                               Dott.ssa Elisabetta Bonalumi 
                        (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39/93) 
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PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento  
a.s. 2019-20 

Smart Learning 
 
ABSTRACT DEL PROGETTO 
 

L’emergenza Covid-19 ha di fatto determinato un sostanziale e repentino cambiamento del “fare” scuola, 

coinvolgendo gli studenti  in un complesso processo di adattamento contestuale, metodologico, strumentale e 

relazionale in cui sono riconoscibili aspetti di notevole valore formativo permanente, spendibili sia nell’esercizio della 

cittadinanza attiva sia nel mondo del lavoro, ovvero riconducibili alle finalità PCTO. 

 

In effetti, il passaggio dalla didattica tradizionale a quella a distanza (DAD), comporta una significativa sfida per ogni 

singolo studente, impegnato ad implementare la propria autonomia organizzativa ed operativa, individuando nuove 

strategie di autoapprendimento ed autovalutazione, utilizzando quotidianamente risorse strumentali digitali che, nella 

specifica situazione, divengono anche esclusivi mezzi della comunicazione con il mondo esterno, con la conseguente 

necessità di rimodulare le relazioni interpersonali e sociali. 

 

In quest’ottica appare evidente la piena corrispondenza tra le competenze acquisite o potenziate dagli studenti negli 

ultimi mesi e le competenze-chiave (soprattutto quelle digitali, quelle sociali e civiche, imparare ad imparare) 

riconosciute dall’Unione Europea come aspetti fondamentali nei processi formativi giovanili e, più in generale, 

indispensabili strumenti di cui deve dotarsi ogni cittadino per adattarsi con successo ai cambiamenti della società.  

 

Il progetto PCTO “Smart Learning” propone ai CdC coinvolti di adottare l’iniziativa, deliberandone l’integrazione tra 

percorsi precedentemente programmati ed attribuendo a ciascuno studente del triennio n. 40 ore, valutate congrue 

anche in considerazione alla durata complessiva delle attività formative descritte: dal 5 marzo 2020 alla fine delle 

attività didattiche dell’a.s. 2019-20. 

La valutazione delle competenze sarà oggetto di confronto tra tutti i docenti del CdC ed espressione condivisa di 

esso: utilizzando l’apposita “scheda di valutazione” dei percorsi PCTO dell’istituto, sarà attribuito il livello di 

competenze (A=alto B=medio C=basso) raggiunto dal singolo studente, tenendo conto dei progressi rilevati nel 

periodo indicato. 

 

Firenze, 20 aprile 2020                                                                                    I Responsabili PCTO del Liceo G.Pascoli 

                                                                                                                           Elisabetta Saletti - Nicola Moscardi 
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