
   
PROGETTO PCTO della scuola 

“PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (EX ASL)” 

Titolo del progetto:   
Percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento  

Data prevista di attuazione  Intero anno scolastico – classi del triennio  

Responsabili del progetto  Prof.ssa Maria Luisa Asoni  

Risorse impegnate per la sua 
realizzazione  

Docenti referenti di classe per i PCTO 

Tutor esterni ed interni alla scuola.  

Aziende ospitanti.  

Livello di priorità  Alto  

Monitoraggio  Al termine di ogni anno scolastico  
DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

 

La legge del 13 luglio 2015, n. 107 con le successive modifiche e linee guida, al fine di incrementare 
le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, ha istituito i percorsi di PCTO 
per una durata complessiva di almeno 90 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si 
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico 2015-16. I percorsi di PCTO sono 
inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.   

Il piano per la realizzazione dei percorsi di PCTO prevede le seguenti quattro grandi aree:  

1) Attività laboratoriali  

- La scrittura in ambito professionale  

- La comunicazione e la relazione in ambiente lavorativo  

- La sicurezza sul lavoro (attività di prevenzione, controllo, rilevamento)  

2) Attività formative e di conoscenza dei processi lavorativi nei vari ambiti  

- Percorsi didattici di visite guidate  

- Viaggi studio  



3) Laboratori Territoriali per l’occupabilità  

Laboratori finalizzati ad orientare la didattica e la formazione ai settori strategici del made in Italy in 
base alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio e stimolare la crescita professionale, 
le competenze e l’autoimprenditorialità degli studenti, coniugando insieme innovazione, istruzione, 
inclusione. 

4) Attività di stage  

Il progetto si avvia nelle classi terze di ogni singolo a.s., con la sottoscrizione del Patto Formativo 
per il PCTO. Quindi i singoli C.d.c. elaborano i progetti più idonei al percorso di studi dei vari 
indirizzi.  

OBIETTIVI:  

 

I percorsi di PCTO vengono proposti come metodologia didattica per:  

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali;  

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  
- offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 

quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare 
apprendimenti informali e non formali;  

- arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;  

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

- favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando 
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;  

- valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali;  

- rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di 
crescita e modernizzazione della società;  

- considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico 
sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro.  

STRUMENTI  
 

• Gli spazi della scuola  
• Materiali messi a disposizione dalle Aziende  
• Dispense dei tutor e dei docenti per le attività in aula  



MONITORAGGIO E RISULTATI  
 

Il MIUR effettuerà il monitoraggio dei percorsi di PCTO nelle scuole, per evidenziare la coerenza tra 
gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle istituzioni 
scolastiche e formative e le attitudini degli studenti;  la presenza di un accordo stipulato all’interno 
della rete territoriale/provinciale/regionale;  la presenza di partenariati con esperienze diversificate;  
la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;  l’individuazione degli strumenti per 
la valutazione delle competenze da certificare;  la descrizione delle competenze attese dai percorsi 
di alternanza;  la coincidenza tra i desiderata delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini 
di competenze specifiche e comuni; il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito.   

Il monitoraggio sarà sia quantitativo che qualitativo.   

Il monitoraggio quantitativo si occuperà della rilevazione delle attività di PCTO progettate dalle 
scuole, della loro tipologia e ambito, del numero e della tipologia delle strutture ospitanti, del 
numero degli studenti che vi partecipano e delle certificazioni rilasciate all'esito dei percorsi. Il 
monitoraggio qualitativo avrà, invece, lo scopo di osservare il sistema dei PCTO rilevando l'efficacia 
dei percorsi attivati dalle scuole, anche in termini di obiettivi di apprendimento, valutazione e 
certificazione delle competenze, ricadute occupazionali per gli allievi che vi hanno partecipato e 
criticità.   

   



 


