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Agli studenti e alle 
studentesse 
delle classi terze, quarte e 
quinte 
Alle famiglie 
Ai/alle docenti 
I.S.I.S. “D’Annunzio-Fabiani” 

 
 
OGGETTO: P.C.T.O -  “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”    

(ex Alternanza Scuola Lavoro) a.s. 2019-2020 

 

NATURA E FINALITA’ 

 

L’Alternanza Scuola-Lavoro, resa obbligatoria con la legge 107/2015, è stata ridenominata 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) dalla 
Legge di Bilancio 145 del 30 dicembre 2018 (art.1, comma 785).  
Con il DM 774/2019 il Miur ha definito le nuove Linee Guida sui PCTO, fornendo dei chiarimenti e 
delle indicazioni operative, applicabili a partire dall’anno scolastico 2019-2020. 
 
I PCTO, che coinvolgono gli studenti e le studentesse del secondo biennio e dell’ultimo anno della 
scuola secondaria di secondo grado, sono attuati per una durata complessiva di almeno 90 ore per 
i Licei e almeno 150 ore per gli istituti Tecnici, nell’arco del triennio finale dei percorsi. 

 
I PCTO integrano : 

1) la dimensione curriculare, ovvero disciplinare e scolastica 
2) la dimensione esperienziale, ovvero la messa in pratica delle competenze 
3) la dimensione orientativa, ovvero l’avvio ad una scelta consapevole per la pianificazione del 

proprio percorso di vita (auto-orientamento). 
 
La progettazione dei PCTO tiene conto di alcuni aspetti determinanti quali:  

� il contesto territoriale 
� le scelte e le priorità della scuola esposte nel PTOF 
� la coerenza con la tipologia degli indirizzi presenti nell’istituzione scolastica. 
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Concretamente, i percorsi: 

• sono progettati e attuati dall'istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con le 
imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore;  

• prevedono tutor didattico-organizzativi (docenti) e tutor aziendali (referenti della realtà 
ospitante) nella gestione sistematica dei flussi informativi e nella condivisione degli 
strumenti per il controllo e la valutazione;  

• sono verificati e valutati, anche in termini di responsabilità e autonomia, dal tutor interno e 
dal tutor esterno;  

• possono essere altresì svolti durante la sospensione delle attività didattiche;  

• possono essere svolti anche a scuola; 

• sono obbligatori e, pertanto, le assenze vanno giustificate, nel caso in si siano svolti 
durante il periodo di attività scolastica. La frequenza, infatti, contribuisce alla definizione del 
monte ore necessario a garantire la validità dell'anno scolastico.  

• lo svolgimento dei PCTO, per il numero di ore previste, è requisito di ammissione all’Esame 
di Stato. 
 
 

 

I PCTO DELL'I.S.I.S. “D'ANNUNZIO-FABIANI”: FASI E TEMPI  

 
Le fasi  
 
Come deliberato dal Collegio Docenti del 19 dicembre 2019, e dai Consigli di Classe di novembre, 
il progetto, relativo alle classi terze e quarte, si articolerà secondo le seguenti due macro fasi: 
  

1) Fase di orientamento e co-progettazione: rilevazione dei bisogni del territorio, dei 
bisogni formativi dello studente e relativa co-progettazione tra scuola e realtà ospitante; 
  

2) Fase di realizzazione e co-gestione, a sua volta suddivisa in:  

• svolgimento in aula delle attività formative (sicurezza, primo soccorso, ...) attraverso la 
didattica laboratoriale;  

 

• svolgimento in azienda delle attività formative, indirizzate e sostenute dalle azioni di 
tutoraggio;  

• valutazione dell'esperienza formativa in termini di certificazione delle competenze; 

• monitoraggio in itinere e finale in collaborazione con le aziende;  

• pubblicazione dei risultati per gli studenti e per i soggetti del territorio.  
 
 
I tempi  
 
Gli alunni e le alunne delle classi terze e quarte svolgeranno indicativamente le  attività come dai 
seguenti prospetti:  
 
 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 

FORMAZIONE IN AULA 
(sicurezza, primo soccorso, ...) 

FORMAZIONE IN AULA 
(incontri con esperti, ...) 

ATTIVITA’ DI 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

UNITA’ FORMATIVA 
(definita e deliberata 

dai Consigli di Classe) 

UNITA’ FORMATIVA 
(definita e deliberata 

dai Consigli di Classe) 

UNITA’ FORMATIVA 
(definita e deliberata 

dai Consigli di Classe) 



STAGE IN AZIENDA/ENTI 
(per alcuni studenti) 

 

STAGE IN AZIENDA 
(per tutti gli studenti) 

PERCORSO  
PER L’ESAME DI STATO 

(preparazione della relazione) 
 

ALTRE ESPERIENZE 
(visite, incontri, stage 

linguistici,..) 

ALTRE ESPERIENZE 
(visite, incontri, stage 

linguistici,..) 

 

 
 
 
 

AZIONI TEMPI 

SETT OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO 

Orientamento 
e Co-
progettazione 

  
X 

 
X 

 
X 

        

attività 
formative in 
aula 

     
X 

 
X 

 
X 

   
X 

  

stage in 
azienda con 
tutoraggio 

          
X 

 
X 

 
X 

valutazione       X X X    
monitoraggio       X X X X X X 
pubblicazione 
dei risultati 

           X 

 
 
LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO  

 
La valutazione verrà effettuata sistematicamente dal tutor interno insieme al tutor esterno, e sarà di 
natura:  

- Formativa, sia a scuola (attraverso osservazione, questionari, prove di verifica, etc.) sia 
presso le realtà ospitanti (scheda di valutazione, osservazione,...);  

- Sommativa, per la certificazione delle competenze, al termine del secondo biennio (classi 
terze e classi quarte) e dell'ultimo anno (classi quinte).  
 

Per approfondire:  
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/linee-guida-dei-percorsi-per-le-competenze-trasversali-e-per-l-
orientamento 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi ai referenti d’Istituto: 
Proff. Chiara De Nicolo (D’Annunzio), Antonella Visintin (D’Annunzio), Rina Battaglini (Fabiani) 
 
o ai coordinatori di indirizzo: 
Prof.Francesco Tomada (Liceo Scientifico Sc. Applicate), Prof. Francesca Marcozzi (Liceo  
Linguisitico), Prof. Luigi Fulizio (Tecnico Chimica, Materiali, Biotecnologie), Prof.Antonella Visintin 
(Tecnico Turistico), Prof.Rosanna Nardon e Prof.Elena Iess (Liceo Artistico). 
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


