
Dall’Alternanza  
Scuola-Lavoro ai PCTO

Percorso per le Competenze Trasversali 
e l’Orientamento: che cos’è
È una metodologia didattica con ruolo:
• formativo – sviluppare le competenze trasversali
• orientativo – avviare gli studenti alla scelta consapevole dopo il diploma
• professionalizzante (se l’indirizzo lo permette) – sviluppare le competenze professionali

Monte ore minimo
  90 ore per i licei 
150 ore per i tecnici
210 ore per i professionali

Traguardi formativi
1a. Competenze traversali
Focus su quattro Competenze trasversali:
• personale, sociale e capacità di imparare a imparare
• in materia di cittadinanza
• imprenditoriale
• in materia di consapevolezza ed espressione culturali
1b. Eventuali competenze professionali

2. Orientamento
Orientamento esperienziale attraverso:
partecipazione saloni, Open Day universitari, tirocini,
incontri con professionisti, visite aziendali

Modalità percorsi
Preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, 
ma anche nel periodo di sospensione delle lezioni. 
Partecipazione singola o a gruppi.
Modalità 
Transnazionale 
Impresa formativa simulata (IFS)
Percorsi a scuola
Service Learning
Tirocini presso le strutture ospitanti 

Tipologie e requisiti 
delle strutture ospitanti
Tipologie 
Imprese, Enti, Associazioni, Musei
Requisiti
Capacità strutturale, capacità tecnologiche, 
capacità organizzative

Assicurazione
• INAIL
• Responsabilità civile verso terzi
• Eventuali polizze integrative per i percorsi 
  che si svolgono negli istituti scolastici

Sicurezza
Formazione generale (www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html)
e speci�ca (nella struttura ospitante):
• 4 ore per settori a rischio basso (in modalità e-learning): attività immobiliari, editoriali ecc.
• 8 ore per settori a rischio medio (in presenza): pesca, istruzione ecc.
• 12 ore per settori a rischio alto (in presenza): industrie tessili, metallurgiche ecc.
Numero massimo di studenti per tutor
• 5 per attività a rischio alto
• 8 per attività rischio medio
• 12 per attività rischio basso

Figure di riferimento
Dirigente scolastico
• tiene i rapporti con le aziende
• responsabile per la sicurezza, in caso di incidenti 
  deve essere avvisato immediatamente
• redige la scheda di valutazione sulle aziende
Referente per i PCTO
• tiene le relazioni con le imprese, le famiglie e i tutor
• organizza i percorsi con i tutor
Tutor interno
• co-progetta con il tutor esterno il percorso
• gestisce le relazioni con ente e studente
• monitora le attività
• promuove la valutazione
Tutor esterno
• collabora con il tutor interno per la progettazione
• favorisce l’inserimento dello studente
• garantisce la formazione e l’informazione dello studente
• piani�ca l’attività
• coinvolge lo studente nella valutazione
• valuta il percorso

Documenti necessari all’avvio dei PCTO
Convenzione
• Viene �rmata dal dirigente scolastico, dalla scuola
e dal rappresentante legale della struttura ospitante

Patto formativo
• Viene �rmato dallo studente e dalla famiglia
(in caso di studente minorenne)

Progetto formativo
• Viene �rmato dal dirigente scolastico,
dal tutor aziendale, dallo studente e dal genitore

Documenti utili allo studente
• Diario di bordo: per segnare le attività svolte
• Scheda di valutazione del percorso: per ri�ettere
sull’utilità del percorso e segnalare eventuali problematiche

Esame di Stato
Presentazione dell’esperienza dei PCTO 
(relazione o elaborato multimediale) 
evidenziando i seguenti aspetti:
• natura dell’attività
• relazione tra l’attività e lo sviluppo 
  delle competenze
• ricaduta in termini orientativi

PCTO

Diritti e doveri 
degli studenti
Diritti
• Essere pienamente informati sui percorsi
• Agire in ambienti sicuri
• Partecipare a percorsi di qualità
• Valutare l’e�cacia e la coerenza dei percorsi
Doveri
• Comportarsi in maniera rispettosa 
  verso le persone e l’ambiente
• Frequentare il percorso
• Seguire le indicazioni dei tutor
• Rispettare le norme di sicurezza 
  e di riservatezza dei dati
• Preparare una relazionare dell’esperienza
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