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1) Normativa 
A decorrere dall’ anno scolastico 2018/2019, i percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 
legislativo del 15 aprile 2015, n. 77, sono denominati “percorsi per le competenze trasversali e 
l’orientamento” . Le modifiche hanno riguardato il monte ore complessivo, che viene ridotto da 200 
ore a 90 nei Licei e da 400 ore a 150 nei Tecnici, ma anche gli obiettivi, gli apprendimenti, le 
metodologie e la valutazione. Gli allievi dovranno maturare competenze trasversali utili al profilo 
educativo, culturale e professionale. L’alternanza è a tutti gli effetti una nuova metodologia 
didattica finalizzata all’ acquisizione di conoscenze, abilità e competenze utili alla crescita 
personale e all’ inserimento nella vita sociale e lavorativa. I PCTO sono stati progettati tenendo 
conto delle finalità di orientamento in uscita e per valorizzare le vocazioni personali.  L’ esperienza 
di alternanza vissuta in modo attivo e partecipativo favorirà momenti di autovalutazione e 
riflessione continua che serviranno ad orientare le scelte future, il progetto personale e professionale 
che si vorrà intraprendere dopo il diploma. 

2) Obiettivi generali 
ü Sviluppare competenze di tipo trasversale oltre a quelle più specifiche legate alle discipline 

come imparare ad orientarsi al di fuori del proprio ambiente umano e sociale 
ü  Aprire all’esterno il sistema scolastico e avvicinare la scuola al mondo del lavoro 
ü   Realizzare concretamente nel contesto operativo un momento di apprendimento 

multidisciplinare 
ü  Realizzare occasioni nuove e diverse di comunicazione, socializzazione ed inserimento in 

ambiente completamente diverso dal contesto scolastico 
ü Favorire l’inserimento dell’alunno nel contesto produttivo sviluppando capacità di 

autoanalisi, progettazione e problem- solving 
ü  Migliorare le proprie competenze comunicative  
ü Migliorare le competenze interculturali e sviluppare il senso di appartenenza ad una 

cittadinanza europea.  
 



 

3) Competenze base dei PCTO 
 COMPETENZA CONOSCENZA ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICARE 

Esprimere oralmente, per 
iscritto e utilizzando le 
nuove tecnologie, fatti, 
opinioni, idee sapendo 
adeguare il modo di parlare 
alle diverse situazioni 
(personali, sociali, 
lavorative) e alle persone 
con le quali ci 
relazioniamo. 

• Buona 
conoscenza del 
vocabolario, della 
grammatica e 
delle funzioni del 
linguaggio 

 
 
 
 
 
 

• Conoscenza dei 
diversi registri 
linguistici  

 
 
 
 
 
 

• Conoscenza della 
comunicazione 
non verbale 
 

• Reperire, 
selezionare e 
rielaborare 
informazioni 
per produrre 
un testo (orale, 
scritto, 
multimediale) 
in un 
linguaggio 
chiaro e 
corretto. 

• Sapere 
relazionare a 
seconda dei 
contesti usando 
diversi registri 
comunicativi  

 
• Saper 

utilizzare il 
linguaggio non 
verbale 
attraverso 
gesti, sguardi e 
posizioni del 
corpo. 

 COMPETENZE CONOSCENZE ABILITA’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICARE 
NELLA LINGUA 
STRANIERA 

Padroneggiare la lingua 
inglese o un’altra lingua 
comunitaria per scopi 
comunicativi. Avere la 
capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni 
in forma sia orale sia scritta 
nei diversi contesti social e, 
culturali. Comprensione 
interculturale e mediazione. 
 
 
 
 
 
 
 

• Buona 
conoscenza del 
vocabolario, della 
grammatica e 
delle funzioni del 
linguaggio 

 
 
 
 
 
 
 

• Conoscenza dei 
diversi registri 
linguistici  
 
 
 
 
 
 

• Conoscenza della 

 
• Reperire 

selezionare e 
rielaborare 
informazioni 
per produrre 
un testo (orale, 
scritto, 
multimediale) 
in un 
linguaggio 
chiaro e 
corretto. 

• Sapere 
relazionare a 
seconda dei 
contesti usando 
diversi registri 
comunicativi  

 
Saper utilizzare il 
linguaggio non verbale 
attraverso gesti, 



comunicazione 
non verbale 

 
 

sguardi e posizioni del 
corpo. 

COMPETENZE 
DIGITALI 

COMPETENZE 
 
Saper utilizzare con 
sufficiente destrezza e in 
modo consapevole, le 
tecnologie digitali per la 
nostra informazione, la 
nostra comunicazione, lo 
studio, il lavoro, il tempo 
libero.  

     CONOSCENZE 
 

• Conoscere il 
sistema operativo 
Microsoft 
Windows, 
Microsoft Excel e 
Pawer point, 
Microsoft Access 

• Sviluppare la 
capacità di 
navigazione e 
ricerca in Internet 

        ABILITA’ 
 

• Saper ricercare 
informazioni, 
dati e contenuti 
in ambienti 
digitali 

• Produrre 
elaborati 
digitali 

• Utilizzo di 
strumenti 
digitali per 
risolvere 
problemi. 

COMPETENZE 
GIURIDICO 
ECONOMICHE 

Orientarsi nel mondo del 
lavoro, identificando le 
diverse forme contrattuali. 
Comprendere il 
funzionamento dell’impresa 
e la sua organizzazione. 

• Conoscere i 
principi della 
legislazione in 
materia di lavoro 
riguardo “allo 
statuto dei 
lavoratori” 

• Conoscere le 
principali 
differenze tra i 
diversi contratti di 
lavoro 

 
 
 

• Riconoscere i 
modelli 
organizzativi più 
diffusi e definire 
le principali 
funzioni 
organizzative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sapere 
individuare 
diritti e doveri 
del datore di 
lavoro e del 
lavoratore 

• Sapere 
distinguere le 
caratteristiche 
principali dei 
contratti 
collettivi 
nazionali 

 
 

• Descrivere i 
principali 
elementi che 
contribuiscono 
al 
funzionamento 
dell’impresa. 

• Individuare le 
scelte 
organizzative 
dell’impresa in 
relazione al 
mercato e al 
territorio. 

 

 



4) COMPETENZE TRASVERSALI DA CONSALIDARE ATTRAVERSO I PCTO 
 Le competenze trasversali sono abilità di carattere generale da cui dipendono le modalità di comportamento 
nei contesti sociali e di lavoro. Rappresentano la capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e 
di auto-correzione della condotta, di impostare e regolare la personale esperienza di lavoro.  

 I PCTO sono strutturati al fine di consolidare competenze trasversali quali: diagnosticare, relazionarsi, 
affrontare. 

 

Competenza 1: DAIGNOSTICARE 

ABILITA’ COMPETENZA 
Raccoglie, classifica, interpreta informazioni 
efficaci a conoscere il contesto organizzativo, 
professionale e di apprendimento  in cui opera 

Riconosce e valuta gli errori dall’ attività di diagnosi di 
problemi e situazioni.  

 

Competenza 2: RELAZIONARSI 

ABILITA’ COMPETENZA 
• Confronta con altri la propria 

rappresentazione di un problema o di una 
situazione 

• Utilizza tecniche di problem solving 
collettivo 

• Valuta la natura di divergenze, vincoli e 
risorse per definire obiettivi realistici di 
soluzione 

 

• Comunica in un contesto organizzativo, sociale 
e di lavoro.  

• Lavora in gruppo operando in modo attivo per 
affrontare problemi, progettare soluzioni, 
produrre risultati. 

• Negozia con altri soluzioni e risorse in 
situazione interpersonale e di gruppo 

 

Competenza 3: AFFRONTARE 

ABILITA’ COMPETENZA 
• Ricostruisce, analizza, potenzia le proprie 

esperienze formative, professionali, 
personali sulla base degli esiti raggiunti. 

• Migliora le proprie strategie di 
apprendimento riflettendo su esperienze 
svolte in diversi contesti. 

• Potenziare l’autoapprendimento, ovvero 
migliorare le proprie strategie di 
apprendimento e di azione nell’ ambito dei 
percorsi 

• Affrontare e risolvere problemi, pianificare 
strategie di azione per fronteggiare situazioni 
di diversa natura: operative, relazionali, 
organizzative. 

 

5) CATALOGO PCTO 
 LICEO CLASSICO/ ITT  per l'a. s. 2019-2020 

 PROGETTO ENTI ATTIVITA’ PERIODO DURATA TUTOR   

1 Corso di sicurezza 
sui luoghi di 
lavoro 

I.O. 
Borrelli 

Formazione 
e 
informazione 
e-learning 

Anno 
scolastico 

4 ore Coordinato
re di classe 

Obbligatorio 
 



2 Modulo 

Base   
Intermedio 

avanzato  
di diritto ed 
economia del 
lavoro 

I.O. 
Borrelli 

Incontri con 
docente e/o 
esperti 
aziendali 

Anno 
scolastico 

24 ore nel 
triennio 

Tutor 
referente 
del 
progetto 

 

Obbligatorio 

Secondo 
biennio e 
quinto anno 

 

3 Il libero 
professionista 

Vari 
ordini 
profession
ali 

Competenze 
nel settore 
economico e 
giuridico. 
Lavori di 
ufficio 
(inserimento 
dati a 
computer, 
archiviazione 
documenti, 
catalogazioni
, fotocopie) e 
front-office. 

Annuale Come 
progetto 

Coordinato
re di classe 

Secondo 
biennio e 
quinto anno 

4 Visite aziendali Callipo 
conserve- 
Amarelli- 
liquirizia- 
Rubettino 
editore 

Il progetto 
propone 
l’apprendime
nto diretto 
dei metodi di 
produzione e 
lavorazione 
con un 
suggestivo 
percorso 
negli 
impianti 
produttivi. 

Extra 
scolastico 

Max 24 ore 
nel triennio 

Tutor 
accompagn
atori 
          

Obbligatorio 

Classi terze e 
quarte e 
quinte 

5 Seminari Partecipaz
ione a 
seminari, 
eventi, 
convegni 

Incontri con 
esperti del 
settore 
economico- 
giuridico 

Anno 
scolastico  

Max 12 ore 
nel triennio 

Referenti 
PCTO 

 

Secondo 
biennio e 
quinto anno 

6 Stage aziendali 

 

Progetti 
PON 

Percorsi di 
alternanza 
scuola lavoro 

Annuale 90 ore  Tutor 
referenti 
prof. 
Giovanni 
Martino e 
Maria 

Obbligatorio 

Secondo 
biennio  



Rizzo 

7 Indirizzo 
Biomedico 

I.O 

Borrelli 

Progetto 
finalizzato ad 
orientare alla 
professione 
medica 

Anno 
scolastico 

10 ore Tutor: 
Prof.ssa 
Teresa 
Amoruso 

Secondo 
biennio 

 

8 Progetto stage “Librandi 
vini” 

Il progetto ha 
la finalità di 
avvicinare 
gli studenti 
alla 
conoscenza 
di figure 
professionali 
nel settore 
turistico ed 
enogastrono
mico del 
territorio.  

Anno 
scolastico 

30 ore Tutor 

Pirillo 
Teresa 

Terza classe 
ITT 

9 Progetto stage Repubblic
a@scuola 

La 
piattaforma  
che nasce per 
offrire  agli 
studenti uno 
spazio per la 
pubblicazion
e e 
condivisione 
di contenuti 
di carattere 
educativo ed 
informativo 

Anno 
scolastico 

50 ore Tutor 

Prof.ssa 
Ammirati 

Classi terze 
Liceo 

10 Progetto stage Università 
di Reggio 
Calabria 

La scelta dei 
laboratori è 
finalizzata a 
maturare 
competenze 
trasversali e 
di 
orientamento 
in uscita 

Anno 
scolastico 

15 ore Tutor 

Prof.ssa 
Ammirati 

Classi IV 
Liceo 

 

Il catalogo è una proposta aperta ad ulteriori integrazioni al fine di rendere l’attività in oggetto 
esaustiva e conforme al profilo educativo, culturale e professionale degli studenti del Liceo Classico e 



dell’ITT.  Lo studente ha l’obbligo di seguire i due terzi del monte ore complessivo di ogni corso  per 
avere la certificazione.  

 
6) COMIPI DEL TUTOR SCOLASTICO E RETRIBUZIONE 

Il tutor scolastico svolge le seguenti funzioni: 
- Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento. 
- Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle 

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/ soggetti esercenti la potestà genitoriale) 
- Gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno 
- Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse  
- Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente 
- Promuove le attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto 
- Informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei 

percorsi 
- Assiste il Dirigente scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni 
 

E’ previsto un tutor scolastico ogni 12 studenti per attività a basso rischio. La retribuzione consiste nella 
somma di alcuni indicatori: 1 ora per ogni alunno- 2 ore per attività dedicata alla documentazione-2 ore per 
la gestione delle relazioni con il contesto. 

I docenti accompagnatori per la visita aziendale avranno una retribuzione che corrisponde ad un compenso 
pari a 10 ore per gruppo di alunni.  
  

7) COMPITO DEGLI STUDENTI 
Lo studente in alternanza deve svolgere: 

1) Almeno uno stage aziendale nel triennio 
2) Almeno una visita aziendale nel triennio 
3) I moduli di diritto ed economia previsti per il triennio (modulo base per classi terze- modulo 

intermedio per classi quarte- modulo avanzato per classi quinte) 
4) Corso sulla sicurezza da completare il terzo anno 
5) Corso sulla sicurezza- modulo base 

 

Lo studente in alternanza deve consegnare al tutor referente del progetto  

1) Diario di bordo compilato 
2) Scheda valutazione studente 
3) Patto formativo 
4) Scheda osservazione aziendale 

 
8) AUTOVALUTAZIONE DELLO STUDENTE 
 



Gli studenti sono tenuti a monitorare, riflettere e valutare costantemente il percorso. Alla fine di ogni attività 
lo studente dovrà consegnare   una relazione sull’ esperienza svolta nell’ ambito dei percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento. La relazione può essere cartacea o multimediale e deve “ 
illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte,  correlarle alle competenze specifiche e trasversali 
acquisite. Sviluppare una riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività 
sulle opportunità di studio e/o di lavoro post- diploma” come è specificato nel recente DL. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I referenti dei PCTO 

Prof.ssa Maria Rizzo 

Prof. Giovanni Martino 


