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COSA SONO I PCTO 

 
I Percorsi per le Competenze trasversali e l’Orientamento (PCTO), sostituiscono i percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro (ASL) resi obbligatori dal D.Lgs. 77/2005, per una durata complessiva di 

almeno 90 ore nel triennio dei licei. 

 

I PCTO offrono a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di 

apprendere mediante esperienze didattiche in ambienti lavorativi privati, pubblici e del terzo 

settore. 

 

Finalità 

• attuare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi 

egli stili di apprendimento individuali; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei 

processi formativi; 

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

I percorsi si articolano in una serie di attività differenti, teoriche e pratiche, in linea con l’indirizzo 

formativo della scuola, che possono spaziare dalla formazione in aula attraverso moduli didattici ad 

hoc fino all’ambito specifico del percorso afferente al progetto scelto.  

 
 
 

Dove si realizzano 

Si tratta di un percorso unico che si svolge: 
 

a scuola 
 

Attività propedeutiche: formazione sulla sicurezza durante l’anno scolastico (per le classi terze); 
Progetti d’istituto o di classe: adesione all’offerta formativa della scuola in vari ambiti disciplinari. 

 

presso un’azienda o ente 
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Attività che si svolge, secondo il progetto o le esigenze dell’impresa/ente, nel corso dell’anno 

scolastico o durante la sospensione dell’attività didattica. 

Possono essere strutture ospitanti: 

 associazioni di categoria, imprese, studi 

professionali; camere di commercio; 

ordini professionali; 

musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali (Conservatorio); 

enti pubblici e privati (inclusi quelli del Terzo Settore) attivi nel settore culturale, 

ambientale, educativo, socio-sanitario; 

enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

 

Le attività di PCTO possono consistere in: 

o progetti in collaborazione con enti esterni; 
 

o stage in Italia e all’estero 

o lezioni con esperti esterni (di ordini professionali/associazioni culturali/associazioni 

di categoria);  

o visite aziendali; 

o visite a mostre e fiere di settore;  

o attività di orientamento in entrata e uscita; 

o impresa simulata; 

o ricerca sul campo;  

 

Figure cardine 
 

 

   Tutor scolastico (Referente PCTO di classe) 

È un docente della scuola che ha funzioni di guida, assistenza, monitoraggio e verifica dei percorsi 
PCTO come TUTOR INTERNO. 

 

 

   Tutor aziendale 

È una figura esterna alla scuola, che ha funzioni di guida, assistenza, monitoraggio e 

verifica durante i progetti svolti in azienda o presso enti esterni (TUTOR ESTERNO). 
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CLASSI TERZE: FASE PROPEDEUTICA 
 

Figura di riferimento: tutor scolastico di classe 
 

Patto formativo: viene stipulato tra la scuola e lo studente/famiglia. Il tutor di classe fornisce ad ogni studente 

il documento in formato digitale, l’alunno stampa il proprio patto, lo firma e lo fa firmare al genitore, lo scansiona 

e lo invia in digitale al tutor di classe. 

 
Sicurezza: gli studenti accedono a scuola alla piattaforma ministeriale con la propria password per iniziare la 

formazione: Nuovo corso sicurezza studenti (formazione di base). Gli studenti proseguono a casa la 

formazione fino allo svolgimento del test finale, scaricano l’attestato e lo inviano in formato digitale alla 

segreteria didattica (didattica@liceojuvarravenaria.it), che carica sulla piattaforma le 4 ore di sicurezza (“Corso 

sicurezza base”). 

 
 

Progetto di classe: il progetto di PCTO, approvato dal Consiglio di Classe, viene proposto dal tutor agli 

studenti, che svolgono le attività come gruppo classe. Il progetto è finalizzato a sviluppare anche competenze 

trasversali (soft skills) che comprendono le qualità personali di tipo relazionale, la capacità di lavorare in 

gruppo, di risolvere problemi, di comunicare in maniera efficace, ecc. 

 
In aggiunta  al progetto di classe è possibile aderire a progetti d’istituto o presentare progetti individuali. 

 
Progetti individuali: gli studenti possono proporre un percorso di PCTO progettato da loro. Affinché una 

proposta individuale sia valida deve essere in linea con il profilo in uscita del liceo e occorre che siano 

presentati tutti i documenti richiesti. 

 



4  

CLASSI QUARTE: FASE OPERATIVA 

 
Figure di riferimento: tutor scolastico di classe/tutor aziendale 

 

 

Progetto d’istituto: gli studenti possono scegliere il percorso/l’ambito di loro interesse tra un ventaglio di 

proposte che la scuola offre loro all’inizio dell’anno scolastico. 

 
 

Progetti individuali: gli studenti possono proporre un percorso di PCTO progettato da loro. Affinché una 

proposta individuale sia valida deve essere in linea con il profilo in uscita del liceo e occorre che siano 

presentati tutti i documenti richiesti. 

 
 
 

CLASSI QUINTE: FASE CONCLUSIVA 
 

 

Progetto d’istituto: gli studenti possono scegliere il percorso/l’ambito di loro interesse tra un ventaglio di 

proposte che la scuola offre loro all’inizio dell’anno scolastico. 

 
 

Progetti individuali: gli studenti possono proporre un percorso di PCTO progettato da loro. Affinché una 

proposta individuale sia valida deve essere in linea con il profilo in uscita del liceo e occorre che siano 

presentati tutti i documenti richiesti. 

 

Gli studenti del quinto anno sono chiamati a un’attività di rendicontazione e di bilancio del percorso PCTO 

svolto nel precedente biennio con possibili percorsi di approfondimento/orientamento (incontri con esperti 

e professionisti, orientamento universitario) e attività di rielaborazione personale (stesura di relazioni, diario 

di bordo e fotografico, creazione di presentazioni e filmati). Il modello per la relazione finale è sul sito 

dell’Istituto. 



5 

 

 

 

Documenti necessari (scaricabili dal sito d’Istituto) 

 
• Patto formativo: da compilare solo una volta nel triennio. 

 

• Progetto Formativo: si stipula tra scuola, azienda e studente/famiglia. Lo studente, con 

l’aiuto del tutor scolastico e aziendale, definisce nel dettaglio le attività che andrà a 

svolgere, i luoghi e tempi del progetto e i dati del tutor aziendale. 

• Scheda di valutazione del tutor aziendale: il primo giorno di stage lo studente invia la 

propria scheda di valutazione in formato digitale al tutor aziendale. 

• Registro delle presenze: lo studente stampa il registro, che ogni giorno deve essere 

compilato e firmato anche dal tutor aziendale. 

 
 

Cosa fare al termine dello stage 

Al termine dell’esperienza di PCTO devono essere consegnati in formato digitale al referente PCTO 

di classe i seguenti documenti: 

 
Registro delle presenze: lo studente scansiona il registro, compilato e completo di timbro e firme. 

 

Scheda di valutazione: la scheda di valutazione del tutor aziendale, compilata e firmata, può 

essere inviata direttamente dal tutor aziendale a quello scolastico, altrimenti se ne occupa lo 

studente. 

 

Relazione: lo studente compila con cura la relazione, che sarà oggetto di valutazione da parte 

del tutor scolastico di classe ed eventualmente anche da altri docenti del Consiglio di Classe. 

 

Controllare piattaforma: tutte le attività di PCTO vengono caricate dalla segreteria didattica sulla 

piattaforma ministeriale (https://www.istruzione.it/alternanza/la-piattaforma_come-accedere.html). 

Ogni studente ha cura di controllare che le ore siano state caricate correttamente. 

 

 


