
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 
L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’  
(Ai sensi della Legge 145/2018, art. 1, comma 785 e della Legge 107/15)  

  
 

  
LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N° 145 (Aggiornamenti normativi rispetto alla Legge di Riforma 

107/15, Art. 1, comma 33) 
  
La disposizione prevede: 
 

•  La ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro in “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento” (denominati per semplicità con l’acronimo PCTO) con una 
rimodulazione della durata dei percorsi i quali, con effetti dall’esercizio finanziario 2019, 
sono attuati per una durata complessiva minima: 

• Non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 
professionali; 

• Non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli 
istituti tecnici; 

• Non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 
  
Rimangono invariati rispetto alla formulazione originale (di cui alla Legge 107/15) la program- 
mazione e la tipologia dei percorsi, le norme assicurative e di sicurezza, l’assegnazione di  
specifiche risorse vincolate , gli ambiti e di criteri per la rendicontazione delle varie attività. 
Si conferma inoltre, a partire dall’a.s. 2019/20 (ai sensi del D.Lgs. 62/2017), l’obbligatorietà di  
partecipazione ai percorsi PCTO nell’arco dell’ultimo triennio di studi come requisito per  
l’ammissione all’Esame di Stato.  
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     I PERCORSI PCTO:  PREROGATIVE E FINALITA’ (LL.GG. Legge 145/2018) 

• L’introduzione del sistema di alternanza scuola (PCTO e relative novità 
introdotte dalla legge 145/2018) in tutti gli indirizzi delle scuole secondarie 
di II grado, ha comportato un ulteriore sforzo organizzativo in termini di 
risorse umane ed economiche da impegnare nella progettazione dei percorsi 
formativi rivolti agli studenti e nella formazione del personale docente che, 
in qualità di tutor scolastico o in altre modalità di supporto, seguirà gli 
studenti in azienda e si rapporterà con i vari tutor aziendali delle 
imprese/associazioni/Enti Locali che li ospiteranno. Il riconoscimento del 
percorso PCTO avviene secondo le modalità che la scuola stabilisce 
attraverso la propria offerta formativa.  
 

• I percorsi PCTO non costituiscono un’esperienza isolata collocata in un 
particolare momento del curricolo ma va programmata in una prospettiva 
pluriennale attraverso un processo graduale articolato in fasi. Può 
prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro 
(Enti pubblici e privati, associazioni di categoria e ordini professionali, Enti 
che operano nel patrimonio ambientale, Enti di promozione sportiva 
(riconosciuti dal CONI), artistica e musicale; visite aziendali e ricerca sul 
campo, simulazione di impresa, project work, associazioni di volontariato o 
cooperative sociali, tirocini e stage estivi, progetti di imprenditorialità) 
secondo una progettazione ed un’offerta che incrocia le proposte della 
scuola, le varie realtà del territorio e la collaborazione della famiglie in 
una sinergia di intenti e di scopi.    
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I PERCORSI PCTO:  PREROGATIVE E FINALITA’ (2) 

Quale principale portata innovativa nell’ambito dei percorsi PCTO, si evidenzia la forte  rilevanza delle 
 finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far  acquisire ai giovani in via prioritaria le competenze 
 trasversali utili alla loro futura occupabilità, in qualsiasi campo di inserimento lavorativo, nella  
 nella prospettiva dell’apprendimento permanente quale garanzia di permanenza sul mercato del 
 lavoro anche in ipotesi di riconsiderazione delle scelte effettuate. 
  

A fronte di tali elementi di forte innovazione, rimangono immutati alcuni punti chiave 
finalizzati a instaurare e rafforzare il collegamento tra scuola e mondo del lavoro, in  
quanto: 
 

•  La Legge di Bilancio 2019, pur ridenominando i percorsi ASL in “percorsi per le competenze 
trasversali e per l’orientamento”,   fa   riferimento   ai   principi   del   d.lgs. 77/2005, confermando, 
quindi, quanto statuito dalla norma in relazione alle finalità di tali percorsi, intesi come 
metodologia didattica che si innesta nel curricolo scolastico e diventa componente strutturale della 
formazione “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orienta- mento degli 
studenti;  

•  Le modalità realizzative e organizzative dei percorsi (es.: schede di progetto, convenzioni, percorsi 
formativi personalizzati, patti formativi, criteri di gradualità e progressività, percorsi sviluppati nel 
triennio, aspetti di rendicontazione amministrativo/contabile...); 

•  La funzione tutoriale e la gestione/valorizzazione del personale docente (funzioni 
strumentali/commissioni di lavoro, risorse di potenziamento, docenti tutor, referenti PCTO di 
classe…);  

•  Applicazione della normativa riguardo la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
agli studenti nei percorsi PCTO (D.Lgs. 81/08; Legge 30/12/2018, n° 145 , Decreto 195/2017 e 
Circolare INAIL n° 44 del 21/11/2016); 

• I principi in tema di valutazione e certificazione delle competenze (Esame di Stato – D.Lgs. 
62/2017); 
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I PERCORSI PCTO:  PREROGATIVE E FINALITA’ (3) 

• E’ confermata la possibilità, da parte delle istituzioni scolastiche 
nell’esercizio della propria autonomia gestionale/organizzativa, di adottare 
le modalità realizzative dei percorsi PCTO durante il periodo delle lezioni (in 
orario mattutino e pomeridiano) e di sospensione dell’attività didattica, 
compreso il periodo estivo e/o al termine/inizio delle lezioni nei rispettivi 
anni scolastici del triennio, anche in  modalità di “impresa simulata” e 
all’estero, sempre – beninteso - attraverso apposite convenzioni.   

 

• La nuova durata complessiva dei percorsi è da intendersi sempre come limite minimo, 
restando immutata la possibilità da parte dell’istituzione scolastica, di adottare un 
numero di ore superiore a detti limiti in ragione della programmazione attuata 
nell’ambito della propria autonomia (risorse finanziarie permettendo..); 

  

    Rimane inoltre ferma l’inclusione, tra le modalità  realizzative  dei percorsi  

   PCTO, delle modalità di accordo/convenzione tra il  dirigente scolastico  e le 

   imprese (compreso il “Registro delle imprese”)  e le esperienze di apprendi-  

   stato di 1^  livello  finalizzate  all’acquisizione  di un  diploma  di  istruzione  

   secondaria superiore ( D.Lgs. 81/2015, attuativo della Legge 10 dicembre  

   2014 n. 183). 
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I PERCORSI PCTO:  ORIENTAMENTO, MULTIDISCIPLINARIETA’ , CONOSCENZA 
COMPIUTA,  VALUTAZIONE  E  CERTIFICAZIONE  DELLE COMPETENZE 

CONCETTI FONDAMENTALI PER LA PIANIFICAZIONE E LA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITA’: 
 

• Orientamento, multidisciplinarietà, conoscenza compiuta 
• Nuclei concettuali delle discipline superando la costrizione   «burocratica» del 

programma a favore di una visione di  persistenza dei concetti portanti e di una 
valutazione “a largo spettro” degli allievi, arricchita anche dai contributi evidenziati 
nelle varie esperienze di PCTO; 

  
• Sviluppo delle abilità personali attraverso le discipline di studio  (analisi, logica 

deduttiva, attuazione delle procedure e dei processi,   confronto metodologico, 
sviluppo della comunicazione  multimediale e multidimensionale..) e di competenze 
trasversali acquisite nei percorsi PCTO; 

  
• Alternare nel curricolo ordinario attività svolte presso la scuola  (docenza frontale, 

esercitazione, ricerca, simulazione, progetto) ed  attività esterne (visite, ricerche, 
compiti reali, partecipazione alle varie  attività).  
 

• La CERTIFICAZIONE delle competenze al termine del triennio di studi;  
 

     I percorsi PCTO costituiscono, nei momenti propedeutici alla loro attivazione e 
progettazione, una metodologia organizzativa e di “sistema” tra la scuola e le 
prerogative culturali,  sociali e imprenditoriali del territorio, finalizzate  a formare   
persone  in grado  di affrontare in modo consapevole e attivo le  responsabilità 
della vita adulta in una visione ampia e correlata alle proprie attitudini potenzialità.  
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PCTO: VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 Alcune evidenze per la valutazione degli apprendimenti connessi ai percorsi PCTO: 

 Esperienze PCTO come “voti in più” che si aggiungono alle valutazioni nelle singole 
discipline e che integrano il profitto dell’allievo attraverso apposite verifiche emerse 
dalla somministrazione in classe di moduli specifici previsti nella programmazione 
didattica e/o attraverso apposite verifiche scritte/orali e pratiche che evidenzino 
alcune conoscenze e competenze maturate nei percorsi PCTO del triennio;    

  Percorsi PCTO come  “ulteriori elementi di giudizio”  (in sede di scrutinio)  che 
costituiscono evidenze di diversa origine di cui tener conto nel giudizio complessivo 
sui livelli di apprendimento raggiunti dallo studente e sul giudizio di comportamento, 
anche attraverso il giudizio espresso su tali attività dal tutor esterno (mediante 
apposita scheda);  

 Percorsi PCTO come insieme di evidenze delle  “competenze distintive”  che 
confluiscono  nel portfolio individuale dello studente e ne arricchiscono il CV 
(certificato di competenze al termine del triennio sui percorsi di ASL). 
 

 Durante l’Esame di Stato il candidato, nell’ambito delle fasi previste per il colloquio, 
potrà illustrare l’esperienza svolta nei percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento tramite una relazione e/o un elaborato multimediale. In tale 
esposizione ( relazione e/o elaborato), il candidato, oltre a illustrare natura e 
caratteristiche delle attività svolte e a correlarle alle competenze specifiche e 
trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro 
post-diploma; 
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PCTO: CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e di 
innovazione e competitività dei sistemi economici, pone il sistema 
dell’istruzione nella condizione di adottare strategie mirate a migliorare le 
pratiche e gli interventi atti ad agevolare tali processi. Emerge, in sostanza, la 
necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa, di 
incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre 
percorsi PCTO efficaci, orientati ad integrare i nuclei fondanti degli 
insegnamenti con lo sviluppo di competenze trasversali (soft skill).  
In prima approssimazione, le competenze potrebbero apparire come la capacità 
di tradurre il sapere in azione, richiamando in qualche modo una distinzione tra 
sapere e fare. In realtà, il concetto di competenza, anche in ragione della 
revisione che della stessa è stata fatta più volte in chiave Europea (Europass CV, 
Racc. UE 18/12/2006, Decreto MLPS_MIUR 08/01/18, Quadro Europeo delle 
Qualificazioni EQF 2008…), è più complesso ed articolato. Inoltre il concetto di 
competenza è indissolubilmente legato all’evoluzione della conoscenza 
attraverso «l’apprendimento formale, non formale ed informale» in relazione 
allo sviluppo del lifelong e del lifewide learning  in funzione dello sviluppo socio-
economico e culturale a diversi livelli di età e contesti formativi.  

Sommariamente, quando una persona è competente vogliamo intendere 
che mobilita il proprio patrimonio di conoscenze, abilità, esperienze, 
interessi, motivazioni, intenzioni ed ogni altro elemento di cui disponga 
per generare una risposta a specifiche richieste del contesto in cui opera.  
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CLASSIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
(INAPP ex ISFOL > “vecchie” denominazioni) 

 

Competenze di base: risorse fondamentali con cui ogni persona può partecipare alla 
vita sociale, accedere alla formazione e gestire l’accesso e le transizioni nel mercato 
del lavoro. Es.: la padronanza di base della lingua, l’impiego dell’informatica a livelli 
essenziali e di almeno una lingua straniera, l’uso degli elementi fondamentali di 
economia, diritto ecc.  

 

Competenze tecnico-professionali: competenze riferibili a specifiche attività utili per 
operare in un determinato settore economico-professionale.  Sono le competenze 
più fortemente contestualizzate, più soggette a mutare con i cambiamenti 
organizzativi, le trasformazioni sociali o tecnologiche. 

 

Competenze trasversali: rappresentano la messa in atto di un insieme variegato di 
risorse che accompagnano le azioni, identificando l’attivazione di alcuni processi 
presenti qualunque sia lo specifico contesto di riferimento.  
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MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
(Racc. Consiglio UE del 22 Maggio 2018) 

• La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria car- 
riera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, 
di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 
gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

  

• La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello 
globale e della sostenibilità. 

  

•  La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 
di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione 
di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario. 
 

• La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, 
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella 
società in una serie di modi e contesti. 
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COMPETENZE e CERTIFICAZIONE - (Racc. UE del 22/05/2018) 
 

Dal punto di vista formale, la «certificazione delle competenze»  da parte dell’ente titolato 
(art. 2, lettera g, del D.Lgs. 13/2013) consiste in una procedura di formale riconoscimento (in 
base alle norme generali, ai LeP e agli standard minimi di cui al medesimo Decreto) delle 
competenze acquisite dalla persona in contesti formali, anche in caso di interruzione del 
percorso formativo, o di quelle validate acquisite in contesti non formali e informali. La 
procedura di certificazione delle competenze si conclude con il rilascio di un certificato 
conforme agli standard minimi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 13 del 2013. 
 

Tali CERTIFICAZIONI delle competenze, in termini di validità formali degli attestati,  devono avvenire: 
 In accordo con quanto previsto la Quadro Europeo delle Certificazioni EQF (Racc. UE 23.04.2008); 
 Coerenti sul piano formale con quanto richiesto e stabilito dal D.Lgs. 13/2013 e dall’art. 8 del 
medesimo decreto riguardo allo standard minimo per l’inclusione delle qualificazioni nel repertorio 
nazionale dei titoli di istruzione, qualifiche professionali, formazione universitaria e post-universitaria;  
 Coerenti con quanto previsto dal sistema nazionale di qualificazione QNQ (Decreto MLPS-MIUR 
08/01/18).  

Il QNQ rappresenta un presupposto necessario e complementare per: 
 

• Ha la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri 
Paesi Europei attraverso il processo di «referenziazione». La referenziazione delle 
qualifiche italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro EU (EQF). 

• Fornire la “referenziazione “delle qualificazioni al Quadro Europeo EQF;  
• Consente l’attuazione dell’art. 8 del d.lgs.13/2013 riguardo allo standard minimo per 

l’inclusione delle qualificazioni nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e di 
formazione;  

• Ha la funzione di raccordare il sistema italiano delle qualificazioni con i sistemi degli altri 
Paesi Europei attraverso il processo di «referenziazione». La referenziazione delle 
qualifiche italiane al QNQ garantisce la referenziazione delle stesse al Quadro Europeo 
delle Qualifiche (EQF). 
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Quadro Nazionale delle Qualificazioni (QNQ) -  DEFINIZIONI    
Decreto MLPS-MIUR 8 Gennaio 2018   

 

• Conoscenze: Le conoscenze sono definite come il risultato dell’assimilazione di informazioni 
attraverso l’apprendimento. Esse sono dunque un insieme di nozioni, fatti, principi, teorie e 
pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio. Nel contesto del quadro EU, le conoscenze sono 
descritte come teoriche e/o pratiche relative al possesso di determinati contenuti in termini di: 

 

 Teoriche (saper comprendere): conoscenze necessarie per la comprensione di un fenomeno, un oggetto, una 
situazione, una comprensione di funzionamento…; 

 Pratiche/Procedurali (sapere come procedere): conoscenze che servono a descrivere «come agire» in vari 
contesti di lavoro o di studio a vari livelli di comprensione e di ricerca;  

 Cognitive (elaborazione delle informazioni): conoscenze necessarie alla formulazione, all’analisi e alla 
risoluzione dei problemi con livelli crescenti di specializzazione, approfondimento e consapevolezza  

 

• Abilità. Le abilità indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare il know-how per 
portare a termine compiti e risolvere problemi, utilizzando specifici strumenti operativi 
(procedimenti, tecniche, metodi, tecnologie…).  Nel contesto del quadro EU, le abilità sono 
descritte come: 

 

 Cognitive: comprendenti l’uso del pensiero logico, intuitivo e creativo; 
 Pratiche: comprendenti l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti 

 

• Competenza. Indica sommariamente la capacità delle persone di combinare, in modo autonomo, 
tacitamente o esplicitamente e in un contesto particolare, i diversi elementi delle conoscenze e 
abilità che possiedono. Nel contesto del quadro EU di cui sopra, le competenze nel QNQ sono 
descritte in termini di Autonomia e Responsabilità, ovvero nell’essere in grado di: 

 

 Utilizzare, operare, diagnosticare, interpretare, elaborare ecc.; 
 Relazionarsi, partecipare, comunicare, fare squadra ecc.; 
 Coordinare, gestire, dirigere ecc.  

 

Sommariamente, quando una persona è competente vogliamo intendere che mobilita il proprio 
patrimonio di conoscenze, abilità, esperienze, interessi, motivazioni, intenzioni ed ogni altro 
elemento di cui disponga per generare una risposta a specifiche richieste del contesto in cui opera.  
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Quadro Nazionale delle Certificazioni (QNQ) 

Il QNQ si sviluppa su 8 livelli (in accordo con quanto previsto dalle Racc. UE 23.04.08) caratterizzanti la crescente 
complessità degli apprendimenti e adottano come dimensioni di riferimento le conoscenze, le abilità e l’autonomia 
e responsabilità di cui alla Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22/05/2017.  Considerato il quadro QNQ in 
coerenza con l’EQF, si riporta in tabella un esempio di referenziazione di scuola sec. di II grado (Livello 4) di durata 
quinquennale con riferimento alle definizioni del Decreto MPSL-MIUR del 8 Gennaio 2018):  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tali descrittori sono perfezionati e integrati nel QNQ attraverso criteri che: 
 

• Adeguano le dimensioni descrittive esplicite del quadro UE alla realtà del sistema Italiano;   
• Facilitano la spendibilità delle qualificazioni in ambito nazionale ed europeo, anche in funzione della 

mobilità geografica e professionale. 
• Promuovono la centralità della persona e la valorizzazione delle esperienze individuali, anche attraverso 

l’individuazione e validazione e la certificazione delle competenze acquisite in contesti non formali e 
informali (ivi comprese quelle acquisite in contesti di apprendimento basati sul lavoro). 

• Contribuiscono alla qualità della formazione e all’accrescimento delle competenze possedute dagli 
individui in una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale 

• Aggiungono ulteriori elementi e dimensioni di chiarezza per rendere i descrittori più inclusivi rispetto alle 
diverse tipologie di qualificazioni nazionali 
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Livello 
QNQ 

Conoscenze Abilità (Cognitive e Pratiche) Autonomia e 
Responsabilità 

Livello  
n° 4 

Ampia gamma di 
conoscenze, integrate dal 
punto di vista della 
dimensione fattuale e/o 
concettuale, con 
approfondimenti in 
alcune aree. Capacità 
interpretativa 

Utilizzare, anche attraverso specifici 
adattamenti, riformulazioni e 
rielaborazioni, una gamma di saperi, 
metodi, prassi e protocolli, materiali e 
strumenti per risolvere problemi 
attivando un set di abilità cognitive, 
relazionali, sociali necessarie per 
superare difficoltà crescenti.  

Provvedere al conseguimento 
degli obiettivi, coordinando ed 
integrando le attività ed i risultati 
anche di altri, partecipando al 
processo decisionale in un 
contesto di norma prevedibile 
ma soggetto anche a 
cambiamenti improvvisi . 



PCTO: pianificazione e realizzazione delle attività (1) 
UN ESEMPIO DI STRATEGIA ORGANIZZATIVA PER LA REALIZZAZIONE dei PERCORSI PCTO:  

  
• ELABORARE UNA “SCHEDA DI PROGETTO” CHE DEFINISCA – NEI VARI ASPETTI ORGANIZZATIVI, 

GESTIONALI, FINANZIARI E FORMATIVI (culturali e professionali) -  IL PERCORSO PCTO CON LE 
FINALITA’ E COMPETENZE ATTESE; 

  
• INDIVIDUARE E PROGETTARE CON L’ENTE (STRUTTURA, AZIENDA, ASSOCIAZIONE, UNIVERSITA’, 

ENTE PUBBLICO e/o PRIVATO…) OSPITANTE IL PERCORSO DA REALIZZARE, IN UN’OTTICA TRIENNALE 
(QUANDO POSSIBILE) ED IN MODO COERENTE CON LE FINALITA’ ED IL P.T.O.F. DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA; 

  
• PREVEDERE ed ORGANIZZARE PERIODI DI APPRENDIMENTO E DI FORMAZIONE  “IN ITINERE” PER 

GLI ALLIEVI MEDIANTE PERCORSI FORMATIVI/ORIENTATIVI  PROPEDEUTICI ALL’ESPERIENZA PCTO, 
DA SVOLGERE IN ORARIO CURRICULARE ED EXTRACURRICOLARE; 

  
• SENSIBILIZZARE ED ORIENTARE LE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE A CURA DEI 

SINGOLI CONSIGLI DI CLASSE IN UNA PROSPETIVA FUNZIONALE E COERENTE CON IL PROGETTO 
PCTO, ANCHE AI FINI DI UNA VALUTAZIONE DI TALE ESPERIENZA; 

  
• SENSIBILIZZARE E ORIENTARE GLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE RISPETTO ALL’ESPERIENZA PCTO, 

ANCHE ATTRAVERSO APPOSITI INCONTRI TRA STUDENTI, FAMIGLIE E LE RISORSE (PRIVATE E 
PUBBLICHE) DEL TERRITORIO; 

  
•  DOCUMENTARE L’ESPERIENZA REALIZZATA  (PORTFLIO DELLO STUDENTE E CERTIFICAZIONE delle 

COMPETENZE  ACQUISIRTE IN TALI PERCORSI) 
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PCTO: pianificazione e realizzazione delle attività (2) 
ESEMPIO DI CO-PROGETTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE  (in collaborazione con le strutture,  
Aziende, Enti ospitanti)  
  
       Classi III  - (n°ore --) 
• Formazione preliminare sulla sicurezza, presa di contatto con la struttura ospitante, ricognizione 

dei processi produttivi, stage osservativo/introduttivo; Formazione propedeutica in tema di 
competenze linguistico/informatiche e professionali coerenti con il percorso di alternanza 
individuato nella “scheda di progetto”; Monitoraggio delle attività e dossier dello studente;   

  
• Classi IV -  (n° ore --)  
      Esecuzione di uno o più compiti lavorativi, con l’impiego di conoscenze e abilità acquisite a 

scuola e attraverso l’apprendimento di conoscenze e abilità nuove nel contesto connesso alla 
tipologia esperienziale;  Capitalizzazione nel percorso di ASL dei moduli formativi;  Monitoraggio 
delle attività e dossier dello studente;   

  
• Classi V    -  (n° ore --) 
      Realizzazione (con livelli di autonomia crescente) di uno o più compiti lavorativi  presso 

l’Azienda, L’Ente/Struttura ospitante. Valutazione della   esperienza con certificazione delle 
competenze. Monitoraggio complessivo del percorso, documentazione allegata al “portfolio 
dello studente”   (anche ai fini dell’ammissione all’Esame di Stato). Rendicontazione finanziaria 
delle attività e  compensi per il personale docente coinvolto nelle varie attività. 

  
      MODULISTICA PER LA PIANIFICAZION E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:  
 

      SCHEDA di progetto, modello di CONVENZIONE, PATTO FORMATIVO studente-scuola-famiglia, 
DIARIO di bordo (tutor), modulo VALUTAZIONE del tutor aziendale, modulo VALUTAZIONE dello 
studente,  modulo di CERTIDFICAZIONE delle COMPETENZE (al termine del percorso triennale).  
Pianificazione e Rendicontazione delle attività sul piano finanziario/contabile.   
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Grazie per l’attenzione  

e Buon Lavoro 
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I.I.S. «M. Curie» 
Dirigente Scolastico Ing. Mauro Tosi   

 


