
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

La legge n. 145 del 30 dicembre 2018 dispone la ridenominazione del ”Percorso di alternanza 

scuola- lavoro” in “Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento” (PCTO). 

La durata complessiva dei citati percorsi, da svolgere nel secondo biennio e nel quinto anno, per i 

Licei è rideterminata in non meno di 90 ore complessive; in luogo delle 200 ore prima previste. 

        Finalità 

I PCTO hanno una finalità educativa che mira alla scoperta di sé, allo sviluppo di capacità 

relazionali e allo sviluppo di attitudini che favoriscano la partecipazione attiva alla cittadinanza e la 

scelta post-diploma. 

Modalità di svolgimento dei progetti 

Il nostro Istituto suddivide le 90 ore previste dalla normativa prevalentemente tra il terzo e quarto 

anno. Parte delle attività si svolgerà durante l’orario scolastico: corso sulla sicurezza, 

presentazione e verifica collegiale dei progetti, attività di formazione in aula, incontri con i diversi 

esperti dei settori coinvolti, eventuali progetti interni sulla base della programmazione del 

Consiglio di classe o del Collegio docenti prevista per il corrente a.s. relativi all’orientamento post-

diploma. 

Le attività specifiche presso le strutture ospitanti saranno generalmente effettuate in periodi 

extrascolastici, al termine o all’inizio dell’anno scolastico. 

Nel nostro Istituto gli studenti di ciascuna classe avranno l’opportunità di effettuare percorsi 

personalizzati e variabili nel corso del triennio, nell’ottica di una valenza orientativa del progetto. 

Risorse umane coinvolte nel progetto PCTO 

Nell’organizzazione dei percorsi vengono impiegate le seguenti risorse umane: 

• Comitato Scientifico – istituito dal Collegio Docenti, che ha il compito di collaborare con il 

Dirigente Scolastico nella progettazione, realizzazione, valutazione e diffusione dei diversi percorsi 

 – costituita da: Prof.ssa Romagnoli (Preside dell’Istituto), Prof.ssa Pascale (insegnante di 

Religione), Prof. Cobre (insegnante di Scienze); 

• Tutor interno – istituito dal Collegio Docenti, che ha il compito di seguire e orientare gli 

studenti nei loro progetti, di mantenere i rapporti con le aziende preposte e collaborare alla 

compilazione delle schede valutative in itinere; 

• Tutor esterno – scelto dalle aziende in convenzione con l’Istituto, che partecipa ai lavori del 

Comitato Scientifico e ne condivide i compiti, coordina le attività previste nell’ambiente 

laboratoriale di propria pertinenza, collabora alla compilazione del diario di bordo tenuto dai 

docenti e delle schede di valutazione – da definire con le aziende ospitanti. 

          



Valutazione 

Nei PTCO la valutazione riguarda la verifica del processo in itinere e delle competenze raggiunte. 

L’accertamento del processo nel suo compimento consente di attribuire valore all’atteggiamento 

e alla condotta dello studente in situazioni diverse da quelle di un contesto propriamente 

scolastico che rappresentano le competenze trasversali formativo – educative legate agli aspetti 

motivazionali degli studenti e tengono conto dei contenuti di apprendimento. 

Al termine del percorso saranno valutate e certificate le competenze raggiunte, che avranno 

valore anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti formativi in chiave europea. 

      Scansione temporale delle attività 

  STUDENTI RISORSE UMANE DELL’ISTITUTO 

I   Designazione del tutor interno PCTO  

II   Contatti e progettazione delle diverse proposte 
dei PCTO con le strutture ospitanti 

III Incontro informativo con le 
famiglie per illustrare le 
finalità dei PCTO e proporre 
i diversi progetti 
dell’Istituto. 

Incontro informativo con le famiglie per illustrare 
le finalità dei PCTO e proporre i diversi progetti 
dell’Istituto. 

I
V 

Scelta e comunicazione al 
tutor interno del percorso 
da effettuare 

  

V   Stipula di convenzioni con le strutture ospitanti 
scelte dagli studenti 

V
I 

Corso di formazione sulla 
Sicurezza 

  



V
II 

  Descrizione del progetto specifico (tutor interno) 

V
III 

Incontri con i diversi esperti 
delle strutture ospitanti e 
visita alle strutture (tutor 
esterni) 

  

I
X 

Svolgimento dei diversi 
percorsi PCTO presso le 
strutture ospitanti e 
compilazione del diario di 
bordo 

Valutazione del lavoro svolto attraverso 
l’osservazione del diario di bordo (tutor esterno 
ed interno) 

X Relazione finale 
sull’esperienza del percorso 
e condivisione con il gruppo 
classe 

Valutazione delle competenze trasversali 
didattiche 

 

Nel corso dell’anno scolastico l’Istituto presenterà agli alunni i percorsi  proposti sia da parte del 

Comitato scientifico che dalle famiglie. 

 


