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La Legge 30 dicembre 2018 n. 145 art.1 comma 785 

ha previsto: 

 

 il Piano PCTO da inserire nell’Offerta Formativa di 

tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di 

secondo grado 

 

 il Monte ore obbligatorio per i licei è di 90 ore 

PCTO. 

Piano Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l’Orientamento  
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I PCTO sono una metodologia che si concretizza in una 

combinazione dinamica ed integrata di conoscenze, abilità e 

atteggiamenti per agire o reagire a idee, persone e situazioni. 

Si prefigge di : 

 incrementare la capacità di orientamento. 

 prestare attenzione all’autonomia del giovane 

nell’acquisizione delle soft skills; le competenze trasversali 

trasferibili attraverso la dimensione operativa del fare. 

   promuovere l’apprendimento anche in contesto non 

formale. 
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  Dal corrente anno scolastico 2019/20 le attività di PCTO 

riguardano tutte le classi del TRIENNIO.  

  Svolgimento di stage/tirocinio: 

 - nei periodi di sospensione delle attività didattiche; 

 - in orario extracurricolare durante l’anno scolastico; 

    (non più di due pomeriggi a settimana) 

 - dal 01 giugno anche in orario  scolastico.  
 

  Nel triennio il progetto si sviluppa gradualmente e si 

completa in quinta, come illustrato nello schema:  
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Classe Ore  Attività 

3^ 4^ 5^ Totale 
Formazione 

(didattica in aula) 
Tirocinio 

X 60 10 50 

X 20 20 0 

X 10 10 0 

Totale 90 40 50 
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 A) Organizzazione delle attività preliminari  

   Ricerca luogo di esperienza lavorativa, esclusivamente in 

ambiti coerenti con l’indirizzo scolastico:  

 Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza. 

 Enti pubblici e privati (Scuole – Fondazioni scientifiche). 

Ordini professionali 

Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del 

patrimonio e delle attività culturali, artistiche, musicali, 

turistiche e ricettive. 

 Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale 

(FAI, AMIA). 

 Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 
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 Presentazione Stipula delle convenzioni con gli enti coinvolti. 

 Programmazione delle attività di progetto (periodo d’attuazione, 

calendario, ...). 

 Preparazione documentazione (Progetto Formativo – Patto 

Formativo) 

B) Didattica in aula, attraverso lo svolgimento di Moduli frontali per lo 

sviluppo di competenze spendibili nel mondo del lavoro e di supporto 

all’esperienza lavorativa, per l’apprendimento di concetti nuovi o da 

approfondire o di concetti specifici, propri delle materie di indirizzo. Alcuni 

esempi:  

 Costruzione del Curriculum vitae in Italiano, in Inglese e in altre 

lingue straniere;  

 Privacy e sicurezza; 

 Cittadinanza e Costituzione… 
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C) Formazione generale sulla sicurezza dello studente, secondo la 

normativa vigente, art. 37, comma 2 del D.Lgs. 18/2008 e l’Accordo 

Stato regioni Prot. 221/CSR del 21 dicembre 2011. 

D) Preparazione degli studenti all’esperienza di Alternanza, 

mediante formazione specifica, incontri con esperti, incontri con 

testimoni d’impresa, visite agli enti, … 

E) Effettuazione dello stage, Il periodo di tirocinio è da considerarsi 

a tutti gli effetti come attività didattica, non costituisce rapporto di 

lavoro, non prevede per legge remunerazione e sarà ritenuto valido 

con la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal 

progetto.  

 F) Monitoraggio attività, con l’intervento del tutor interno e del tutor 

esterno. 

 G) Valutazione esperienza e certificazione delle competenze 

dello studente: la valutazione potrà avvenire tramite schede di 

osservazione, diari di bordo, …   

La valutazione finale degli apprendimenti compete al consiglio di 

classe.  

 

 



La Scuola propone esperienze di alternanza all’estero per alunni 

delle Classi Terze e quarte 50/60 ore PCTO. 

 

Periodo: primi quindici giorni di Settembre. 

 

Destinazioni:  

 Inghilterra 

 Francia 

 Germania 

 Spagna 

L’esperienza all’estero potrà realizzarsi esclusivamente se, in fase 

di iscrizione, verrà raggiunto un  numero minimo di alunni 

partecipanti stabilito per ciascuna meta estera proposta. 
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 Corso on line sulla sicurezza di base 4h  

 Moduli sulla Privacy 

 Moduli sul curriculum vitae in italiano e in lingua straniera 

 Moduli di formazione con il COSP: Master di Orientamento 

IC  4 – 6 – 8 – 9… per doposcuola (primaria e secondaria di primo 

grado) e parrocchia di San Niccolò 

   FAI per apprendisti ciceroni 

 Associazione Giochi antichi «Tocatì» 

Archivio di Stato 

Orchestra 
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Progetto Banca d’Italia 

 Casa Shakespeare 

 Amia 

 AGEC 

 Start the change 

 Hotel 

Agenzie di Viaggio 
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On the road Centro Turistico Giovanile 

 Avvocati di strada 

 Tribunale 

 Biblioteca 

Università di Verona (dipartimenti che 

aderiscono) 

Sport Management Group - Piscine Santini 

Sporting club Arbizzano 

 

 


