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Dall'ASL ai PCTO 

L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce una metodologia didattica che si prefigge lo 

scopo di avvicinare la formazione offerta dal mondo della scuola alle competenze 

richieste dal mercato del lavoro; essa ha avuto un lungo iter legislativo e di 

sperimentazione.  

L’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro risale alla legge n.53 del 2003, 

successivamente disciplinata dal decreto legislativo n.77 del 2005.  

Con la legge 107 del 13 luglio 2015 – meglio nota come “Buona scuola” – l’alternanza 

scuola-lavoro è diventata parte integrante dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di 

studio della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, la legge 107/2015 

stabilisce un monte ore obbligatorio distribuito negli ultimi tre anni di corso di almeno 

200 ore nei licei e almeno 400 negli istituti tecnici e professionali per attivare le 

esperienze di alternanza.  

La Legge di Bilancio 2019 (L.145 del 2018) ha modificato l'assetto dell'Alternanza 

Scuola Lavoro, conferendogli una curvatura che ne rivaluta il ruolo orientante per le 

scelte future e cambiando l’acronimo e il nome di questo importante segmento 

formativo in PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento). È 

stata inoltre rimodulata la durata dei percorsi riducendo di oltre il 50% il monte ore 

previsto per l'ultimo triennio del curricolo.  

Gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 sono stati condizionati dall’emergenza 

epidemiologica. Pertanto lo svolgimento dei PCTO non è stato un requisito 

determinante per l’ammissione all’Esame di Stato. Tuttavia il percorso è entrato 

comunque nel colloquio finale in una modalità ancora più integrata rispetto agli 

anni precedenti. Dato che per il corrente anno scolastico non sono state ancora 

fornite indicazioni precise, sarà necessario attenersi a quanto stabilito dalle norme 

vigenti.  

Le ore di PCTO che gli studenti del secondo biennio e ultimo anno dell’Istituto Pirelli 

dovranno svolgere hanno una durata complessiva minima di: 

 

TRIENNIO ECONOMICO E TECNOLOGICO: 150 ORE 

 

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° 

60 H 60 H 30 H 

 

 

TRIENNIO LINGUISTICO: 90 ORE 

 

CLASSI 3° CLASSI 4° CLASSI 5° 

40 H 30 H 20 H 



La progettazione dell’intero percorso viene strutturata con un maggior carico di lavoro 

nelle classi terze e quarte per permettere alle classi quinte un’opportuna 

autovalutazione e riflessione dell’esperienza di PCTO, nonché il giusto tempo per le 

attività di orientamento. Si privilegeranno per le classi terze progetti che potenzino le 

competenze trasversali di base e per le classi quarte e quinte percorsi che diano spazio 

alle inclinazioni personali e all’indirizzo di studi. 

 

 

PCTO in emergenza COVID 

 

 

L’emergenza COVID non ferma i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento. Infatti, il D.M. n.257 del 6 agosto 2021 contenente il Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del 

Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 chiarisce che questi 

“devono essere effettuati, secondo procedure e modalità che fanno capo alle 

istituzioni scolastiche. Saranno infatti le istituzioni scolastiche a verificare, 

attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in convenzione, che presso le 

strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO siano 

conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e 

consentano altresì il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.” 

Nell’organizzazione dei PCTO si potrebbero prevedere diversi moduli finalizzati sia 

all’acquisizione di competenze specifiche, come quella dell’imprenditorialità, sia di 

competenze trasversali, come quelle digitali e informatiche, di cittadinanza e 

costituzione e altri moduli relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro e anche alla 

sicurezza informatica e alla netiquette, senza dimenticare temi messi ulteriormente in 

risalto dall’emergenza COVID quali il diritto alla salute, il concetto delle libertà 

individuali, il diritto alla privacy.  

L’esperienza della didattica a distanza, che ha permesso a milioni di alunni di poter 

esercitare il loro diritto allo studio, si è rivelato un valido supporto per la progettazione 

di percorsi digitali in quanto ha dato la possibilità di attivare percorsi formativi diversi 

all’interno del gruppo classe, nell’ottica della personalizzazione dei percorsi creando 

in questo modo un valore aggiunto. 

Il planning dei periodi di PCTO per l’anno scolastico 2021/2022 sarà costruito 

tenendo conto di eventuali richieste che perverranno dai Consigli di Classe, 

tenendo conto dell'attuale situazione sanitaria, nazionale ed internazionale, vista 

la persistente seppur diminuita diffusione di Covid 19. 

La scelta dei progetti sarà realizzata dando la precedenza a progetti in modalità 

online o blended (online e in presenza). Qualora le condizioni sanitarie lo 

consentano, sarà possibile richiederne lo svolgimento in presenza, nel rispetto dei 

Protocolli per le misure di contenimento del contagio COVID-19. Inoltre gli 

studenti, i tutor interni ed esterni sono invitati a svolgere le attività previste 

esclusivamente in orario pomeridiano, salvo casi eccezionali. I docenti potranno 

assistere gli studenti durante le attività di PCTO per recuperare le ore previste. 



PROGRAMMA ATTIVITÀ CLASSI 3° - 4° (corso diurno e serale) 
 (a delibera dei consigli di classe) 

 

• SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (sono coinvolti in questa 

iniziativa gli studenti di tutte le classi terze e quelli delle altre classi del 

triennio che per diverse ragioni non abbiano conseguito la certificazione 

negli anni precedenti) 

La L. del 13 luglio 2015, n.107, all’interno dei percorsi di alternanza scuola-

lavoro (commi 33-44) prevede anche la formazione in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, da rivolgere agli studenti inseriti in percorsi di 

alternanza scuola – lavoro.  

Nessuno studente potrà accedere alle attività presso enti esterni senza aver 

conseguito la certificazione relativa lo svolgimento del corso sulla sicurezza.  

La formazione sulla Sicurezza per i percorsi di PCTO sarà effettuata dagli 

studenti online, sulla piattaforma ASL MIUR: www.alternanza.miur.gov.it Una 

volta effettuata la registrazione, gli studenti potranno avere accesso all’Area 

Sicurezza che consente di svolgere la formazione, terminata la quale verrà 

rilasciato l’attestato relativo al corso svolto. Il corso è composto da 7 moduli con 

test intermedi; ci saranno lezioni multimediali, esercitazioni, video, giochi 

interattivi e un test di valutazione finale. 

Si raccomanda il completamento del corso entro la fine del trimestre. 

• PRESENTAZIONE PERCORSO PCTO E PIATTAFORMA MIUR 

• DISPOSIZIONI NORMATIVE DEL PERCORSO PCTO (ex ASL) 

• CARTA DEI DIRITTI E DOVERI DELLE STUDENTESSE E DEGLI 

STUDENTI IN ALTERNANZA 

• COMPETENZE DISCIPLINARI E COMPETENZE TRASVERSALI: schede 

di autovalutazione per permettere di misurare l’auto-percezione delle 

competenze disciplinari e trasversali da parte degli studenti.  

• PRESENTAZIONE E PREPARAZIONE DELL’ATTIVITÀ DI PCTO: 

Preparazione/aggiornamento da parte degli studenti del Diario di Bordo 

(annotazione di tutte le attività e di tutte le impressioni) 

• SEMINARI E WORKSHOP 

• PROJECT WORK 

• STAGE: Le attività di stage presso studi, enti, società, riprenderanno solo se sarà 

possibile, in base alle disposizioni riferite all’emergenza sanitaria. 

• VISITE AZIENDALI (da definire in base all’emergenza sanitaria): Visite 

guidate presso istituzioni pubbliche o private, enti, musei, biblioteche, archivi, 

teatri, fondazioni, società e aziende, associazioni culturali, anche in contesto di 

viaggio di istruzione e/o in incontri a scuola con professionisti che operano nel 

contesto lavorativo che illustreranno le caratteristiche del lavoro svolto e le 

procedure amministrative per la realizzazione dell’impresa. Da considerare 

anche incontri con referenti di studi commerciali, della Camera di Commercio e 

di rappresentanti dei vari ordini professionali. L'obiettivo è di far conoscere agli 

http://www.alternanza.miur.gov.it/


studenti i caratteri dei processi lavorativi in specifici ambiti attraverso la 

presentazione a cura dei responsabili, impiegati e operatori che vi lavorano. 

• IFS - IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: È un’azienda virtuale 

animata dalle studentesse e dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in 

rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) 

che costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita 

aziendale. L’IFS può avvalersi di piattaforme informatiche al fine di costituire 

delle reti telematiche in grado di sostenere i percorsi formativi indirizzati alle 

studentesse e agli studenti delle scuole che ne fanno parte. Il sistema consente di 

realizzare delle aziende virtuali in rete che simulano tutte le azioni legate alle 

aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale. 

• PROGETTO ECDL: Il progetto consiste in un corso di preparazione finalizzato 

al conseguimento della Certificazione ECDL. Grazie ad un protocollo di Intesa 

fra AICA ed il MIUR i corsi possono essere riconosciuti come Percorsi di 

Competenze Trasversali e di Orientamento essendo percorsi formativi mirati 

all'acquisizione e alla certificazione delle competenze utili e realmente 

spendibili nell'attuale mercato del lavoro. 

• CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE: Corsi di preparazione per sostenere gli 

esami di certificazione linguistica secondo il Quadro Comune Europeo di 

riferimento per la conoscenza delle lingue, un mezzo adeguato attraverso cui gli 

studenti possono potenziare il proprio sviluppo culturale e linguistico, nonché 

avere una visione globale della società. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMMA ATTIVITÀ CLASSI 5° (corso diurno e serale) 
(a delibera dei consigli di classe) 

 

Si raccomanda il completamento dei percorsi di alternanza entro il mese di Aprile 

per consentire l’inserimento dei dati sulla Piattaforma ASL-MIUR e 

l’aggiornamento del Curriculum dello Studente. 

 

SEZIONE 1: Formazione e Orientamento  

 

• ORIENTAMENTO AL LAVORO: (Redazione del proprio CV; Comunicazione 

efficace e simulazione di un colloquio di lavoro) 

• ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: (Seminari e Workshop) 

• PERCORSO DIDATTICO MULTIDISCIPLINARE (Individuazione da parte 

del consiglio di classe di un tema pratico su cui innestare le diverse discipline)  

 

SEZIONE 2: L’Esame di Stato  

 

L’Ordinanza Ministeriale n. 53/2021 concernente gli esami di Stato nel secondo ciclo 

di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021, all’articolo 17 comma 2b, prevede che 

nel corso del colloquio il candidato dimostri “di saper analizzare criticamente e 

correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale del 

percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei P.C.T.O. (Percorsi per le 

Competenze Trasversali e l’Orientamento), con riferimento al complesso del percorso 

effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica”. 

Sebbene negli scorsi a.s. 2019-2020 e 2021-2022 lo svolgimento dei PCTO non è stato 

un requisito determinante per l’ammissione, tuttavia il percorso fatto è entrato 

comunque nel colloquio finale secondo una modalità ancora più integrata. Infatti 

all’articolo 18 comma 1a si precisa che gli studenti devono esporre l’esperienza di 

PCTO all’inizio del colloquio d’esame durante la discussione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti, il cui argomento è assegnato a ciascun 

candidato dal consiglio di classe, in una prospettiva multidisciplinare. Quindi non si 

tratta più di fare “una breve relazione” separata dal documento prodotto da ogni 

maturando, come negli anni precedenti. 

Solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno 

dell’elaborato concernente le discipline “caratterizzanti”, l’esposizione dell’esperienza 

di PCTO si può fare alla fine del colloquio mediante una breve relazione o un elaborato 

multimediale utile ad illustrare le esperienze svolte (articolo 18 comma 1b). 

 

 

 

 

 

 



Mansionario PCTO  

Si sottolinea: 

• il ruolo della Funzione Strumentale, il quale collabora a stretto contatto con il 

D.S. alla individuazione e alla gestione di apposite convenzioni con le c.d. 

strutture ospitanti, costituisce un punto di raccordo tra i tutor interni e quelli 

esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti, fornisce supporto 

ai docenti che svolgono la funzione di tutor interni e ai relativi consigli di classe, 

controlla (insieme al tutor interno) l’effettivo svolgimento del Corso 

obbligatorio sulla sicurezza, collabora con la Segreteria amministrativa 

all’inserimento delle ore svolte sulla piattaforma ministeriale dell’Alternanza 

scuola-lavoro, verifica la corretta compilazione della modulistica (relazione 

finale, certificazione delle competenze), incentiva la costituzione dell’impresa 

formativa simulata, presenta PON e progetta per l’acquisizione di finanziamenti. 

• La funzione imprescindibile del Tutor interno, referente del progetto per 

l'Istituto Scolastico, il quale collabora strettamente con il Tutor esterno, 

referente del progetto per l'Ente proponente. Il Tutor interno conosce tutte le 

caratteristiche del progetto e può fornire agli studenti spiegazioni e indicazioni. 

I tutor si occupano degli aspetti organizzativi e seguono da vicino lo svolgimento 

delle attività, interessandosi anche agli aspetti relativi alla sicurezza, 

all’acquisizione delle competenze, alla valutazione finale del percorso. Egli 

verifica (insieme alla Funzione Strumentale) che gli studenti abbiano svolto il 

Corso di Formazione sulla Sicurezza e che abbiano conseguito il relativo 

attestato. 

• Il contributo essenziale del Coordinatore di classe (che può coincidere o meno 

con la figura del tutor interno). Egli, insieme ai colleghi del Consiglio di classe, 

adotta i progetti proposti dalla Funzione Strumentale. In caso di richiesta da 

parte degli studenti di svolgere percorsi in aggiunta al monte ore minimo 

richiesto, spetta al Coordinatore la facoltà di consentire l'iscrizione ad altri 

progetti, in subordine all'iscrizione di studenti che non abbiano ancora 

completato la quota obbligatoria e ferma restando la disponibilità di posti. 

• La responsabilità degli Studenti, ai quali è demandato il compito di scaricare e 

firmare il Patto formativo presente sul sito della scuola, farlo sottoscrivere anche 

ai genitori e infine consegnarlo al Coordinatore (in alcuni casi, anche al Tutor 

esterno che ne faccia richiesta). Inoltre gli studenti dovranno periodicamente 

consultare il sito della scuola (nel Banner PCTO: Percorsi per le Competenze 

Trasversali e per l'Orientamento) per verificare eventuali aggiornamenti. 
 

• La relazione con Enti esterni qualificati, ufficializzata da una specifica 

Convenzione. I progetti attivati prevedono una stretta collaborazione fra l'Ente 

proponente e l'Istituzione scolastica. 

 



MODULISTICA  

Il prospetto delle attività previste per l’anno scolastico in corso, opportunamente rivisto 

dalla Funzione Strumentale tenendo conto dalle esigenze espresse dai Consigli di 

classe, sarà reperibile sul sito della scuola (nel Banner PCTO: Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento). 

✓ Patto formativo (Compilazione a cura dei genitori degli studenti, da consegnare 

al tutor interno) 

✓ Registro presenze per gruppo (Da predisporre per ogni attività di PCTO, a cura 

del tutor interno) 

✓ Relazione finale del tutor (Compilazione a cura dei tutor interno, da 

consegnare a fine a.s. alla Funzione Strumentale) 

✓ Certificazione delle competenze (Compilazione a cura dei tutor interno, da 

consegnare a fine a.s. alla Funzione Strumentale) 

  

Indicazioni ai CdC ottobre 2021 

Le Linee Guida pubblicate il 4 settembre 2019 con D.M. n.774, assegnano ai CdC un 

ruolo essenziale per la realizzazione dei PCTO. In particolare, è previsto che i docenti 

si occupino della progettazione e gestione dei percorsi (coinvolgendo in questo la 

componente studenti e genitori del Consiglio di Classe) e infine procedano alla 

valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi individuati.  

Sul piano operativo, i docenti devono: 

• individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare, 

in termini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente; 

• promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese 

relative all’esperienza da realizzare; 

• coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi; 

• attuare una efficace comunicazione per le famiglie; 

• accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, 

ivi comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti 

nell’organizzazione ospitante, condividere e rielaborare criticamente in aula quanto 

sperimentato fuori dall’aula; 

• documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti 

digitali; 

• disseminare e condividere i risultati dell’esperienza. 

(pag. 19-20 D.M. n.774) 

 

Spetta ai CdC l’individuazione delle competenze da perseguire attraverso i 

percorsi e ai tutor interni l’accordo con i tutor esterni per il perseguimento delle 

stesse.  

https://drive.google.com/file/d/1aOlS66Ow7qb04KpLge3-tamlpN4r1b7r/view?usp=drivesdk
https://www.liceorussellroma.edu.it/sites/russell/files/immagini/elenco_presenze_pcto_per_gruppo.pdf
https://www.liceorussellroma.edu.it/sites/russell/files/immagini/griglia_valutazione_tutor.pdf


TABELLA RIASSUNTIVA COMPETENZE 

 

 

 

 

 

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 collettivamente 

➢ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 

nuove possibilità 

 


