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LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) ITE SCARPELLINI
INTRODUZIONE
Le presenti linee guida per l’Istituto si propongono come strumento di informazione delle scelte
adottate dall’ ITE SCARPELLINI per l’implementazione dei Percorsi per le Competenze
trasversali e per l’Orientamento (da ora in poi PCTO) che, nella normativa scolastica, sono in
vigore con la Legge di Bilancio 2019 all’Alternanza scuola - lavoro come disciplinata dalla
Legge 107 del 2015.
L’alternanza scuola-lavoro (da ora in poi Alternanza) è entrata nel sistema educativo italiano con
la legge n. 53 del 28 marzo 2003, che introduce all’articolo 4 la possibilità (non l’obbligo) di
svolgere l “alternanza di periodi di studio e lavoro” nei corsi del secondo ciclo di istruzione per i
giovani dai 15 ai 18 anni.
Le successive emanazioni legislative affinano il concetto, indicando l’Alternanza quale modalità
di realizzazione dei corsi del secondo ciclo di istruzione “attraverso metodologie basate su:
didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; orientamento
progressivo, analisi e soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; lavoro
cooperativo per progetti; personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle
tecnologie e del pensiero creativo; gestione di processi in contesti organizzati e nell’alternanza
scuola lavoro”(D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87).
Il potenziamento dell’offerta formativa in Alternanza scuola-lavoro diviene obbligatorio con la
Legge 107 del 2015, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che considera i percorsi di Alternanza strategici
per la diffusione della cultura del lavoro e per far acquisire agli allievi una formazione duratura
ed efficace. In particolare, l’art. 1, c. 33 pone l’Alternanza all’interno del curricolo scolastico di
cui diventa componente strutturale per la formazione “al fine di incrementare le opportunità di
lavoro e le capacita di orientamento degli studenti”.
La metodologia si basa su una concezione integrata del processo educativo in cui momento
formativo e momento applicativo si fondono, con l’obiettivo indicato già nel D.Lgs. n. 77/2005
di:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in
aula con l'esperienza pratica;
b) arricchire la formazione assimilata dagli/dalle studenti/esse nei percorsi scolastici e formativi
con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi;
e) correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio.
L’alternanza si articola dunque in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento
mediante esperienze attive per un numero di ore stabilito dalla normativa.
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Venendo infine alla Legge di Bilancio 2019, essa ha stabilito la riduzione del monte ore minimo
che la scuola deve programmare e offrire agli studenti e ha introdotto la nuova definizione di
“Percorsi per le Competenze trasversali e per l’Orientamento”, affidando al MIUR il compito di
elaborare delle Linee guida che dessero indicazioni più precise alle scuole su come riorientare la
loro programmazione alla luce di una nuova impostazione di questo tipo di attività.
DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DI ITE SCARPELLINI
Piano Triennale dell’Offerta Formativa
La progettazione dei PCTO, che con le Linee guida del 2019 mantengono una dimensione
triennale, contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi. Essa è definita nella programmazione educativa e didattica nel
Piano Triennale dell’Offerta Formativa con il quale le Istituzioni scolastiche personalizzano
quantità e qualità degli obiettivi individuati dalla legge per meglio rispondere alle esigenze
formative ed educative. In merito ai PCTO, il PTOF conterrà riferimenti generali a:
-definizione delle competenze attese dall’esperienza in termini di orientamento e di inserimento
dei giovani nel mondo del lavoro;
- indicazioni per la progettazione dei percorsi coerenti con le competenze, abilità e conoscenze
da acquisire, nonché per la scelta delle strutture ospitanti che possono erogare tali percorsi;
-riferimenti al valore dei PCTO ai fini dell’orientamento.
Essendo il PTOF un piano di azioni e interventi per assicurare la qualità dei processi formativi,
ivi compresi i PCTO, il coordinamento delle risorse umane pertiene al D.S., il quale formula gli
indirizzi da inviare al Collegio Docenti per la definizione delle attività della scuola.
Patto educativo di corresponsabilità
Il Patto educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente, dalla famiglia e dalla scuola
all’atto dell’iscrizione, che enuclea i principi e i comportamenti che tutte le componenti della
scuola si impegnano a rispettare, norma anche le attività programmate per la realizzazione dei
PCTO.
Rapporto di autovalutazione (RAV)
Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo
funzionamento e costituisce la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il
Piano di Miglioramento. All’interno del RAV, concorrono come elementi utili alla definizione
degli obiettivi qualitativi e alla rilevazione delle criticità in relazione ai PCTO:
1. la Descrizione del contesto, che riferisce sul background socioeconomico di provenienza
dell’utenza, le scelte post diploma e le aspettative di impiego anche in una prospettiva di
sostegno alla progettazione e implementazione dell’offerta relativa ai PCTO;
2. i Criteri di qualità, che devono mettere in risalto le strategie in atto per la promozione di
politiche formative territoriali e le azioni per il miglioramento dell'offerta formativa, compresa la
progettazione dei PCTO attraverso prospettive di integrazione tra formazione in aula e
formazione esterna;
3. la partecipazione alle reti e le collaborazioni con soggetti esterni (istruzione superiore, enti e
istituzioni locali, mondo economico e professionale), parte integrante dell'offerta formativa.
Costituisce una priorità di sviluppo il coinvolgimento della scuola in momenti di confronto con i
soggetti presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative, ivi compresi gli stage
formativi, le iniziative di orientamento e l’inserimento lavorativo degli/lle studenti/esse.
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Piano di Miglioramento
La valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le
organizzazioni del terzo settore e le imprese, è una delle principali tra le finalità dell’offerta
formativa e ciò comporta porre come obiettivo della scuola migliorare le performance e
l’orientamento degli/lle studenti/esse attraverso un’implementazione accurata e efficace dei
PCTO.
E’ necessario includere la strutturazione dei PCTO, non solo al fine di garantire il
raggiungimento del monte ore previsto dalla Legge di bilancio 2019, ma e soprattutto riferendosi
a percorsi di qualità e adatti all’utenza, incrementando il rapporto con le aziende del territorio e
favorendo la cultura del lavoro negli/lle studenti/esse.
Per i PCTO devono essere esplicitati:
1. gli obiettivi di processo coerenti con le priorità di innalzamento qualitativo;
2. le azioni più opportune per raggiungere tali obiettivi;
3. la pianificazione degli obiettivi individuati;
4. la modalità di valutazione, condivisione e diffusione dei risultati.
Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare che le strutture ospitanti siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) Capacita strutturali e spazi adatti ad ospitare gli studenti coinvolti;
b) Capacita tecnologiche appropriate allo svolgimento delle attività;
c) Capacita organizzative e adeguate competenze professionali.
Esse inoltre devono garantire le condizioni di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008 e le relative
misure di prevenzione.
Rubrica di valutazione
In coerenza con i principi definiti nel PTOF, la valutazione trasversale dei PCTO deve essere
esplicitata nel documento che contiene modalità e criteri della valutazione scolastica, poiché
attività curricolare che interviene nel processo di apprendimento e nel comportamento.
Anche per le valutazioni conseguite in sede di PCTO deve essere quindi garantita – tramite
indicatori del livello delle competenze raggiunte dagli/lle studenti/esse - omogeneità, equità e
trasparenza cosi come nella valutazione degli apprendimenti, del comportamento e nella
certificazione delle competenze.
STRATEGIE PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEI PCTO
Monitoraggio e valutazione dei PCTO
Il monitoraggio e la valutazione dei PCTO, delle relative scelte metodologiche e didattiche sui
PCTO e della loro implementazione, devono essere eseguiti attraverso il confronto successivo
degli obiettivi con gli esiti raggiunti in modo tale da verificare progressivamente
l’avvicinamento alle finalità quanti-qualitative indicate nel PTOF.
Indicatori degli obiettivi di qualità dei PCTO
Le “Linee guida” emanate dal MIUR elencano una serie di indicatori evidenziati come
“strategici e particolarmente significativi” di rilevazione dell’efficacia dei percorsi in alternanza
organizzati dalle singole Istituzioni scolastiche in termini di obiettivi di apprendimento e ricadute
positive sull’utenza scolastica. Essi sono:
Coerenza tra gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio;
Coerenza tra proposte dell’Istituzione scolastica e attitudini degli studenti;
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Presenza di un accordo stipulato all’interno della rete territoriale/provinciale/regionale;
Presenza di partenariati con esperienze diversificate;
Descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;
Individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare;
Descrizione delle competenze attese dai percorsi di alternanza;
Coincidenza tra i desiderata delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di competenze comuni e specifiche ;

Monitoraggio e valutazione dei dati in itinere ed ex post.
A tal fine deve essere predisposta dalla Istituzione scolastica un apposito sistema di valutazione
della programmazione generale e dei singoli percorsi; gli attori della valutazione coerentemente
con le disposizioni ministeriali, sono il Dirigente scolastico, il Consiglio di Classe e gli/le
studenti/sse.
Descrittori del livello di attuazione dei PCTO
Per quanto concerne gli obiettivi quantitativi, è opportuno monitorare:
- Numero di ore di PCTO svolte nel secondo biennio e nell’anno finale per ciascuna classe;
- Numero di ore svolte dagli allievi presso le aziende/enti in rapporto a tutte le ore computate nei
PCTO;
- Numero di discipline che hanno inserito la valutazione del percorso di PCTO nella definizione
della valutazione finale;
- Numero di docenti coinvolti nei percorsi PCTO;
Definizione dell’organigramma per la gestione dei PCTO e strutturazione del personale
coinvolto, in primo luogo secondo obiettivi e infine secondo fattori numerici.

Pag. 4 a 12

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO “F. SCARPELLINI”

AMM.NE FINANZA E MARKETING
SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI
RELAZIONI INTERNAZIONALI MARKETING
TURISMO
CORSO SERALE

Sede: Via Ciro Menotti n. 11 - 06034 - F O L I G N O
Telefono: Seg. 0742/350417- D.S.G.A. 0742/353916
Email: pgtd01000v@istruzione.it Pec: pgtd01000v@pec.istruzione.it
Sito Web: www.itescarpellini.gov.it
C.F.: 82001840543 Codice ministeriale: PGTD01000V Codice Univoco Ufficio: UFY7WY

COMPITI DELLA STRUTTURA DI RIFERIMENTO PER I PCTO
Funzionigramma
Dirigente Scolastico

Segreteria didattica
Tutti i docenti
Collegio Docenti

Funzione Strumentale
PCTO/ Commissione
per i PCTO)

Commissione per i
PCTO

Consiglio di Classe

Detta le linee guida per l’organizzazione e la gestione di tutte le attività relative ai PCTO.
- Verifica la correttezza delle procedure.
- Sceglie le strutture esterne.
- Cura la rappresentanza e l’adozione degli atti formali indispensabili alla configurazione dei ruoli di tutti i soggetti
coinvolti nei PCTO nel rispetto della normativa vigente e delle competenze degli organi collegiali.
- Ratifica la certificazione delle competenze su proposta dei Consigli di Classe.
- Gestisce le risorse finanziarie e strumentali e i risultati del servizio.
- Valuta a consuntivo le collaborazioni attivate.
- Nomina la Commissione per i PCTO, il referente, i tutor scolastici.
Lavora gli atti di convenzione e la documentazione finale per quanto concerne le proprie mansioni.
- Provvede all’inoltro e allo smistamento dei documenti relativi ai PCTO.
- E’ responsabile degli archivi cartacei e digitali per la gestione della documentazione relativa ai PCTO.
Dovere di conoscenza delle normative
Si esprime sulla ricaduta dell’attività didattica dei PCTO per il PTOF e i suoi aggiornamenti.
- In coerenza con le indicazioni operative ministeriali, individua le procedure da mettere in atto per il perseguimento
delle finalità relative ai PCTO (ad es.: gli indicatori e il peso che la valutazione PCTO ottenuta dallo studente avrà sul voto
di profitto).
- Conosce e diffonde all’interno dei Consigli di Classe e del Collegio Docenti la
normativa relativa ai PCTO.
- Struttura e pianifica i PCTO, sulla base dei fabbisogni formativi espressi dai C.d.C. e l’offerta da parte delle strutture
esterne presenti nel contesto territoriale
- Presenta in Consiglio d’Istituto e al Collegio Docenti le proposte di PCTO, le modalità di valutazione in itinere e finale e
di certificazione delle competenze relativamente ai PCTO.
- Verifica che le decisioni prese in seno agli organi collegiali e le azioni da intraprendere siano rispettate e messe in atto
segnalando le eventuali inadempienze.
- Si relaziona con le altre figure strumentali e con i coordinatori di dipartimento per la strutturazione dei percorsi.
- Collabora con il Dirigente nella pianificazione dei PCTO, nella formulazione dell’ordine del giorno del Collegio Docenti e
predispone i materiali preparatori per le riunioni collegiali relativamente al proprio ambito.
- Partecipa alle procedure di elaborazione dei mansionari e dell’organigramma relativamente al proprio ambito.
- Redige e aggiorna la modulistica relativa ai PCTO.
- Coordina la Commissione per i PCTO.
- Supporta la Funzione Strumentale/i Referenti per i PCTO nelle sue mansioni.
- Riceve e valuta le proposte provenienti da strutture esterne in accordo con le disposizioni delle figure sovraordinate.
- Coordina i tutor nella gestione e della logistica dei progetti proposti e predisposti.
- Predispone tutte le attività necessarie allo svolgimento dei PCTO.
- Gestisce il database relativo alle strutture esterne, accogliendo le informazioni
provenienti dai tutor.
- Collabora all’analisi e alla formulazione dei progetti relativamente al proprio ambito di competenze.
- Collabora con la Segreteria Didattica per la gestione dell’archivio dei PCTO.
- Raccoglie il materiale informativo per i C.d.C. e i tutor.
- Stabilisce le competenze da far acquisire alla classe nel percorso triennale dei PCTO.
- Pianifica il percorso annuale per la classe di riferimento, scegliendo tra le opportunità già configurate e/o progetta
nuove attività.
- Stabilisce se necessario il periodo idoneo per la frequenza delle attività dei PCTO.
- Recepisce i criteri e gli strumenti di validazione delle competenze e le ricadute sulle
singole discipline e sul voto di condotta (valutazione esterna, valutazione in classe,
prova esperta, ecc.), nonché l’attribuzione dei crediti scolastici.
- Informa e coinvolge la componente genitori delle scelte effettuate e ne relaziona sugli esiti tramite il tutor di classe.
- Valuta il progetto e relaziona sulle eventuali criticità riscontrate nell’attuazione del
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percorso alle figure sovraordinate.
- Per le classi prime e seconde: compila il prospetto delle competenze degli/lle studenti/ esse con le competenze
acquisite durante l’a.s. per gli scrutini finali.
- Per le classi terze: compila il documento finale di certificazione dei percorsi e delle
competenze per gli scrutini di ammissione all’Esame di Stato.
- Recepisce la certificazione delle competenze presentata dai tutor per
la trasmissione alla firma del D.S.
- Collabora nel complesso alla rendicontazione dei percorsi da parte dei dicenti
anche in vista della prova orale dell’esame di Stato.
- Cura gli adempimenti del MIUR, dell’USR , la piattaforma SIDI, con una
equa ripartizione dei compiti fra i membri del Consiglio di classe.
-elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola,
struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
-in sede di Consiglio di Classe verifica la coerenza dei percorsi formativi e delle attività di orientamento con il profilo di
indirizzo, nonché dei progetti proposti e approvati, tenendo conto della centralità delle materie professionalizzanti;
definisce i traguardi formativi degli stessi percorsi, in termini di orientamento e di competenze trasversali e/o
professionali attese.
-gestisce i rapporti con il Tutor aziendale al fine di definire il percorso formativo personalizzato dello studente, che
valorizzi le competenze e favorisca la motivazione, e definisce le modalità di svolgimento dello stage (con particolare
attenzione ai compiti affidati allo stagista e all’orario di lavoro, che devono essere ben esplicitati e condivisi con lo
studente prima dell’inizio di ogni attività);
-verifica, anche con visite aziendali, lo svolgimento del programma di stage concordato, ed è figura di riferimento per lo
stagista e per l’azienda nella risoluzione di problemi che dovessero insorgere durante il percorso;
-osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente e
compila le schede di valutazione delle competenze al termine dei percorsi PCTO di ciascun anno, da sottoporre e far
ratificare al Consiglio di Classe
-aggiorna il Consiglio di Classe sullo svolgimento dei percorsi;
-fornisce allo studente la documentazione necessaria all’inizio dell’attività di stage, e ne verifica la corretta compilazione
al termine dell’esperienza;
-raccoglie, al termine dello stage, tutta la documentazione (Convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante,
Patto formativo dello studente, Scheda di valutazione dell’esperienza da parte dello studente, Scheda di valutazione del
tutor aziendale);
-cura la registrazione e l’aggiornamento in file formato Excel delle ore svolte da ogni studente, al fine di agevolare il
successivo inserimento in piattaforma dei dati raccolti (tutor scolastico in autenticazione in piattaforma MIUR)
-fornisce agli studenti che lo richiedano informazioni esatte circa il monte ore di PCTO effettivamente svolte (studente in
autenticazione in piattaforma MIUR);
-redigere una relazione finale in vista dell’Esame di Stato.
- Collabora alla progettazione delle attività formative in collaborazione con le strutture esterne e i Consigli di Classe
aderenti.
- Presenta il progetto di cui si occupa al Dirigente scolastico, al Collegio docenti, agli/alle studenti/esse delle classi
interessate.
- Segue il percorso formativo svolto dagli/lle studenti/esse nell’ambito del percorso e tiene le comunicazioni con la
struttura esterna e con i tutor di classe.
- Stabilisce i criteri e valuta la performance degli/lle studenti/sse in accordo con le
strutture esterne.
- Recepisce le schede di valutazione e autovalutazione prodotte dagli/lle studenti/esse alla fine del percorso.
- Relaziona sulle eventuali criticità riscontrate nell’attuazione del percorso alle figure sovraordinate.
- In qualità di articolazione del Collegio Docenti nella programmazione disciplinare, elabora il curricolo di indirizzo,
tenendo presente le competenze da acquisire nei PCTO.
- Informa i/le docenti afferenti in merito agli obiettivi formativi e alle competenze in
entrata e in uscita per le singole discipline.
- Condivide con i C.d.C. le competenze disciplinari da acquisire e gli strumenti e criteri di valutazione comuni.
- Approva il PTOF e il bilancio

1. Le attività estive configurabili come PCTO vanno contabilizzate nell’a.s. successivo.
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PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DEI PCTO
Scelta dei percorsi
Ogni classe terza predispone un Piano formativo per i PCTO triennale, redatto dal C.d.C. e
aggiornato annualmente, che tiene conto delle specificità dell’indirizzo scolastico, delle priorità
nella scelta delle competenze da acquisire e tocca aree formative diversificate.
Il Piano indica per l’anno scolastico in corso il monte ore dedicato ai PCTO secondo la modalità
di svolgimento e gli obiettivi formativi.
Periodi di svolgimento dei PCTO
I percorsi si sviluppano durante il periodo di attività didattica, in orario curricolare ed
extracurricolare.
Per quanto concerne gli stage, per tutti i profili si ritiene opportuno adottare una programmazione
secondo la seguente modalità:
CLASSI TERZE: fine anno scolastico, orientativamente prime due /tre settimane di Giugno (ore
previste: 60/80)
CLASSI QUARTE: inizio anno scolastico classe quinta in concomitanza con l’Erasmus, mese
Settembre / Ottobre (ore previste: 60/80)
CLASSI QUINTE: Erasmus, mese Settembre / Ottobre (ORE PREVISTE: 100/120)
Le attività previste per gli stage aziendali, oltre quelle già indicate, permettono allo studente il
raggiungimento del monte orario previsto dalla normativa entro il primo trimestre dell’ultimo
anno di corso. Così come strutturata, l’offerta formativa dell’Istituto offre la possibilità di
svolgere esperienze significative anche di durata superiore rispetto alle 150 ore previste.
Aree formative
Le aree formative di pertinenza sono state suddivise in base alle competenze da acquisire e sulle
quali avverrà la valutazione del livello ottenuto dagli/lle studenti/esse nei PCTO e la ricaduta in
termini di valutazione.
In base a quanto sottolineato nelle linee guida, le competenze trasversali – derivate dalle
competenze chiave individuate in sede europea e nazionale - hanno ricadute dirette sulla totalità
delle discipline curricolari coinvolte nei PCTO nonché sul voto di condotta.
Possibile corrispondenza tra aree formative e contenuti disciplinari
AREA CULTURALE E ARTISTICA
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING
AREA LEGALE E GIURIDICA
AREA POLITICO-ECONOMICA E FINANZIARIA
AREA AMMINISTRATIVA E MANAGEMENT
AREA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (STEM)
PERCORSI MISTI

Tutte le discipline
Italiano, Inglese, Matematica, Discipline
turistiche, Economia aziendale
Diritto, storia
Economia, Diritto, Inglese, Storia,
Matematica….
Economia aziendale, Inglese, Relazioni
internazionali
Matematica, Fisica, Scienze
Tutte le discipline
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COMPETENZE TRASVERSALI COME TRAGUARDO FORMATIVO DEI PERCORSI

TABELLA RIASSUNTIVA

Competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi
Capacità di creare fiducia e provare empatia
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi
Capacità di negoziare
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress
Capacità di mantenersi resilienti
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo

Competenze in materia di
cittadinanza

•
•

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi

Competenza imprenditoriale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Creatività e immaginazione
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi
Capacità di trasformare le idee in azioni
Capacità di riflessione critica e costruttiva
Capacità di assumere l’iniziativa
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza
Capacità di essere proattivi e lungimiranti
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia
Capacità di accettare la responsabilità

Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia
. Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o
commerciale mediante le arti e le atre forme culturali
. Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettiva- mente
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità
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Attività ammissibili
Le attività computabili nell’ambito dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
sono:
- attività di preparazione all'inserimento in contesti organizzativi nelle classi Terze;
- corso di formazione in modalità e-learning sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- incontri con professionisti ed esperti del mondo del lavoro, di enti, di associazioni, in orario
curricolare;
- stage in azienda;
- stage linguistici;
- certificazioni informatiche e linguistiche;
- esperienza lavorativa svolta all’estero in rapporto al progetto di Mobilità Erasmus +
- orientamento
Le attività possono essere realizzate entro la sede scolastica o affidate a strutture esterne; nel
primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di
istruzione generale e specifica in preparazione all’attività presso enti e aziende. Le attività al di
fuori della sede scolastica riguardano principalmente percorsi formativi caratterizzati presso le
strutture ospitanti per la realizzazione di moduli didattici integrati e project work a contenuto
innovativo/orientativo.
Studenti/esse che svolgono un periodo di studio all'estero
Dai numerosi chiarimenti espressi nel tempo del MIUR circa il valore delle esperienze di studio
all'estero, si evince che le skills acquisite in tali momenti rappresentano elementi di eccellenza da
valorizzare nella certificazione delle competenze al termine del percorso di studio dello studente.
Recependo le indicazioni europee sulla mobilità e l’occupabilità, la Guida operativa per la
scuola del MIUR riporta che il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie,
l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori dell’ambiente familiare adattandosi alle
abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una diversa nazione, lo studio e la
pratica intensiva della lingua straniera compreso il linguaggio tecnico-specialistico, portano
indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, fortemente richieste
oggi dal mercato del lavoro.
Attività estive assimilabili ai PCTO
Sono da considerarsi PCTO le esperienze individuali proposte dalle famiglie o dalla scuola nei
periodi di sospensione dell’attività didattica, ivi comprese le attività di volontariato presso
strutture civili o religiose, in Italia o all’estero; esse devono essere configurate tenendo conto
delle prerogative dei PCTO, quindi prevedendo un percorso formativo propedeutico all’attività
operativa e che l’offerta includa i seguenti elementi:
- quale tipo di attività lo/a studente/ssa svolgerà presso la struttura ospitante e con quali diritti
e doveri;
- quale rapporto esiste tra curricolo scolastico e attività in cui vengono impegnati gli/le
studenti/esse;
- come è organizzata la struttura ospitante e come essa si colloca a livello locale/territoriale;
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- i progetti presentati devono preventivamente essere approvati dal C.d.C. prima di avviare la
procedura di attivazione;
- anche per tali percorsi non è obbligatoria la presenza del tutor scolastico nella sede di
svolgimento dei PCTO, ma deve essere comunque garantita la reperibilità di un docente
responsabile alla ricezione di eventuali comunicazioni o criticità rilevate durante l’esperienza.
Valutazione degli apprendimenti acquisiti nei PCTO
In sede di scrutinio, sulla base della certificazione dei livelli e delle competenze acquisite nei
PCTO, il Consiglio di Classe procede:
a) alla valutazione degli esiti dei PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e
sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del C.d.C. tengono esplicitamente conto dei
suddetti esiti;
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 42, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88, 89 del 2010 e delle successive Linee guida e
Indicazioni nazionali allo scopo emanate.
I percorsi computabili alla fine dell’A.S. sono quelli riferibili al periodo 1° GIUGNO-31
MAGGIO, poiché è necessario che essi siano conclusi in tempo per la valutazione finale. I
percorsi estivi vengono quindi valutati l’anno successivo.
Il C.d.C. può stabilire di rimandare l’intera valutazione dei PCTO all’anno successivo laddove
ravveda la necessita di completare la raccolta di tutta la documentazione utile a tale fine e in ogni
caso entro la fine del quinto.
Per le classi quinte, la valutazione del percorso ASL deve essere inserita nel documento del 15
maggio. Ai fini della validità del percorso, e necessaria la frequenza:
• ad almeno tre quarti del monte ore previsto dal singolo progetto;
• ad almeno tre quarti del monte ore annuale previsto dal Piano formativo.
La sintesi delle valutazioni dello studente in uscita dai PCTO e in carico ai tutor, i quali
formulano
una proposta di giudizio per il Consiglio di Classe che tenga conto del livello e delle competenze
acquisite durante i PCTO verificate attraverso: valutazione del tutor esterno, valutazione della
relazione finale dello studente, puntualità nell'esecuzione dei compiti, partecipazione,
osservazioni dei docenti del C.d.C. sulla base delle verifiche disciplinari effettuate e tutti gli altri
elementi ritenuti utili dal C.d.C. e adeguatamente motivati. Le schede di valutazione intermedia
saranno conservate nei fascicoli personali degli studenti come parte integrante del curriculum.
La valutazione delle competenze concorre anche alla determinazione del voto di profitto delle
discipline coinvolte nei PCTO e del voto di condotta, partecipando cosi all’attribuzione del
credito scolastico.
Nel caso di diretta partecipazione del tutor docente di riferimento ai PCTO, o di docente di
disciplina direttamente coinvolta nel percorso, alla valutazione esterna si effettua una
integrazione tramite:
• valutazione congiunta dei tutor di classe ed esterno, oppure
• prova dedicata a conclusione del percorso.
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Da valutare e stabilire al Collegio dei Docenti trasversalmente le esperienze di Alternanza e poi
di PCTO attraverso una scala di giudizi che comprende i valori da 1 a 4,ovvero livello base,
intermedio, buono, livello avanzato
Certificazione finale delle competenze
La certificazione delle competenze sviluppate nei percorsi di alternanza scuola-lavoro e di
competenza dell’istituzione scolastica, che elabora e compila i modelli di certificazione finali.
La certificazione può essere già predisposta negli scrutini del terzo e quarto anno, in
concomitanza con la valutazione delle competenze, ma deve comunque essere disponibile entro
la data dello scrutinio finale di ammissione agli esami di Stato e successivamente inserita nel
curriculum dello/a studente/ssa.
Esami di stato
L’ex Alternanza, ora PCTO, già a sistema per l’a.s 2019-2020, oltre a costituire requisito per
l’ammissione all’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di studi di istruzione secondaria di
secondo grado, interviene direttamente in sede di colloquio tramite l’esposizione dell’esperienza
svolta da parte del/lla candidato/a mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
da cui si evincano:
- natura e caratteristiche delle attività;
- relazione tra attività e competenze specifiche e trasversali acquisite
- 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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RIFERIMENTI NORMATIVI
Riferimenti normativi europei
Dichiarazione dei Ministri europei dell’istruzione e formazione professionale e della Commissione Europea per la cooperazione rafforzata
dell’Unione in materia di istruzione e formazione professionale (2002).
Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2001 relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle
qualifiche e delle competenze-Europass [2241/2004/CE]
Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre
2006 [2006/962/CE].
Parametri di riferimento per il miglioramento misurabile dei risultati in materia di qualificazione dell’istruzione e formazione professionale per
l’accessibilita al mondo del lavoro.
Raccomandazione sulla costituzione di un Quadro europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente (EQF) del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 23 aprile 2008.
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita
dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009.
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante una metodologia per il trasferimento dei crediti per l’istruzione e la
formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009 Comunicazione della Commissione Europea su una strategia per la crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva [COM(2010) 2020 final].
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea sulla validazione degli approfondimenti non formali e informali del 20 dicembre 2012.
Ripensare l’istruzione: investire nelle abilita in vista di migliori risultati socio-economici [COM(2012) 669 final]. Comunicazione della
Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - contenente gli obiettivi
per lo sviluppo di un’istruzione e una formazione professionale di eccellenza. In particolare, e stata sollecitata la promozione:
• dell’apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualita e modelli di apprendimento duale per agevolare il
passaggio dallo studio al lavoro;
• di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l’adeguatezza dei curricoli e delle competenze);
• della mobilita, attraverso il programma “Erasmus+”;
• dell’applicazione del quadro comune delle competenze per creare una effettiva comparabilita al fine di incrementare occupabilita e mobilita.
Dichiarazione congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e delle parti sociali a livello europeo del 3
luglio 2013 nell’ambito delle iniziative tese a migliorare la qualita e la disponibilita degli apprendistati e a promuovere alleanze nazionali per
costruire sistemi di istruzione e formazione di tipo duale per l’occupazione giovanile (“Youth Employment Package” del 5 dicembre 2012)
tramite una “Alleanza Europea per l’Apprendistato”.
Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente, che abroga la raccomandazione del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 4 2008, sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
[2017/ C 189/03] in cui sono indicati gli obiettivi generali dell’aggiornamento della referenziazione, ovvero contribuire a modernizzare i sistemi
di istruzione e formazione e aumentare l’occupabilita, la mobilita e l’integrazione sociale dei lavoratori e dei discenti. La raccomandazione mira
inoltre ad assicurare un collegamento migliore tra apprendimento formale, non formale e informale e a sostenere la convalida dei risultati
dell’apprendimento ottenuti in contesti diversi.

Riferimenti normativi nazionali
LEGGE 24 giugno 1997, n. 196 Norme in materia di promozione dell'occupazione.
DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1998, n. 142. Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.
LEGGE 28 marzo 2003, n. 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale.
DECRETO LEGISLATIVO 15 aprile 2005, n. 77 Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola‐lavoro, a norma dell'art. 4 della
legge 28 marzo 2003, n. 53
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 89 Regolamento recante norme per il riordino dei licei a norma
dell'art. 64 c. 4, del D.Lgs 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
Indicazioni Nazionali per i licei Schema di regolamento recante “Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento
concernenti le attivita e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali” di cui all'art. 10, c. 3 del D.P.R. 15 marzo
2010, n. 89, in relazione all'art. 2 cc. 1 e 3 del medesimo regolamento.
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, in attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2013, n. 13 Disciplina la validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard
minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’art. 4, cc. 58 e 68 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
DECRETO LEGGE 12 settembre 2013, n. 104 Misure urgenti in materia di istruzione, universita e ricerca.
DECRETO LEGISLATIVO 15 giugno 2015, n. 81 Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a
norma dell'art. 1, c. 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Art.1 dal comma 33 al comma 43 Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il
riordino delle disposizioni legislative vigenti.
DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, ai sensi dell'art. 1, c. 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
GUIDA OPERATIVA MIUR del 5 ottobre 2015 Attivita di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola.
Circolare INAIL del 21 novembre 2016, n. 44 Studenti impegnati in attivita di alternanza scuola lavoro. Legge 13 luglio 2015, n.107, commi 3343. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi.
Nota MIUR prot. 3355/AOODGOSV del 28 marzo 2017 Attivita di Alternanza scuola-lavoro.Chiarimenti interpretativi.
LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019 LINEE GUIDA DEI PCTO 2019
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