
ELENCO PERCORSI PCTO A.S. 2022-2023 

Quadro normativo e finalità. 

Come ormai ben noto, a seguito dell’approvazione della Legge di Bilancio 2019 (legge 30 dicembre 218, nr. 145, art. 1, commi 784 

e seguenti) sono intervenute novità sostanziali relative in particolare al monte ore complessivo previsto (90) per il triennio dei 

Licei (si veda nota MIUR 3380 del 18/02/2019) e alla ridenominazione dei percorsi di Alternanza scuola lavoro in PCTO – Percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento. La scuola ha provveduto a rimodulare la suddivisione del monte ore previsto 

secondo la seguente scansione: 30 ore nella classe terza; 40 ore nella classe quarta e 20 ore nella classe quinta. Tale 

monte ore è da intendersi come limite minimo, avendo l’istituzione scolastica la possibilità di adottare un numero di ore superiore 

a detti limiti in ragione della programmazione attuata nell’ambito della propria autonomia (Linee guida p. 43). 

 

Nel mese di Ottobre 2019 il MIUR ha emanato le Linee guida relative ai Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento 

(d’ora in poi PCTO), da cui si evince che i principi generali e le finalità dei PCTO sono sostanzialmente: 

1. realizzare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei 

percorsi del secondo ciclo d’istruzione, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’ulteriore acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro; 

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

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società civile che 

consenta la partecipazione attiva nei processi formativi dei vari soggetti coinvolti; 

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

In particolare si dà rilievo alla dimensione orientativa dei percorsi, per cui, in continuità con le Linee guida del 2014, la scuola è 

impegnata a sviluppare le competenze orientative di base lungo alcune direttrici fondamentali, tra cui la predisposizione di un curricolo 

formativo unitario e verticale con una connotazione orientativa all’interno del PTOF, la previsione di standard minimi e l’offerta di 

servizi di tutorato e accompagnamento. (Linee guida p. 7).  

Si precisa, inoltre, che la progettazione dei percorsi e la conseguente attuazione da parte delle istituzioni scolastiche non deve avere 

come finalità un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma deve essere considerata da tutti i soggetti coinvolti un 

approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva a lungo termine. (Linee guida p. 8) 

Per la progettazione dei PCTO si dovranno tenere presenti e integrare tra loro tre fattori: 



1. La dimensione curriculare: il Consiglio di classe definisce i traguardi formativi dei percorsi (sia in termini di 

orientamento che di competenze trasversali) e ciascun docente individua nella propria programmazione disciplinare le 

competenze da sviluppare negli studenti attraverso i PCTO coerenti con la propria disciplina e le scelte operate dal CdC.  

2. La dimensione esperenziale: il modello formativo dei PCTO deve prevedere l’apprendimento in situazione, attraverso ad 

esempio le metodologie del learning by doing e del situated learning. In relazione ai singoli percorsi pertanto si potranno 

prevedere incontri con esperti, visite aziendali, ricerche sul campo, simulazioni d’impresa, project work, etc. Ogni percorso 

dovrà prevedere la realizzazione da parte degli studenti di un “prodotto” finale. 

3. La dimensione orientativa: i PCTO, progettati in chiave pluriennale, devono avere per lo studente anche una funzione 

orientativa per permettergli di identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi ed eventualmente 

ridefinirli in prospettiva. 

 

Traguardo formativo di tutti i percorsi è lo sviluppo di specifiche competenze trasversali (vd. Linee guida par. 3, pp. 9-15). 
Valgono quali PCTO anche i periodi di studio all’estero.  

Si ricorda che l’elaborazione dei PCTO va resa coerente con quanto previsto nel PTOF del Liceo. 

 

In sintesi: 

PROGETTI PCTO 

 
DOCUMENTI E PASSAGGI NECESSARI 

PER INIZIARE 

E CHI LI PRESENTA 

DOCUMENTI  E PASSAGGI NECESSARI 

PER FINIRE 

FIGURE DI RIFERIMENTO 

 

CONVENZIONE da firmare da parte del 

rappresentante legale dell’ente esterno; 

MODULO presentazione progetto tutor interni 

ed esterni 

PATTO FORMATIVO firmato dai genitori dello 

studente o dallo studente maggiorenne  

SCHEDA SICUREZZA (in via di 

predisposizione) firmata dal rappresentante 

legale esterno 

 

 

• compilazione del DIARIO DI BORDO 

(presenze e attività) da parte dello studente 

• CERTIFICAZIONE delle ORE SVOLTE dallo 

studente da parte del tutor esterno 

• VALUTAZIONE del tutor esterno 

 

 

• rappresentante legale dell’ente esterno (per la 

convenzione e la sicurezza) 

• tutor esterno: referente di progetto dell’ente 

esterno  

tutor interno (docente della scuola) 

studente 

coordinatore della classe 

 

  
  



ELENCO PERCORSI PCTO ANNO SCOLASTICO 2022-2023 

Classi III (monte ore annuale: 30) - Classi IV (monte ore annuale 40) – Classi V (monte ore annuale 20) 

 Percorso/Ente 

coinvolto 

Tipologia Discipli

ne 

coinvolt

e 

Mont

e ore 

Destinat

ari 

Convenzi

one 

Tutor 

designat

o 

NOTE 

1 Il CV e le altre forme 

di scrittura 

professionale  

Curriculare Italiano 

e Inglese 

10 (5 

Italia

no e 5 

Ingles

e) 

Alunni 

classi 

Terze 

 Coordinat

ore di 

classe 

Percorso per tutte le classi terze 

2 La sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

(obbligatorio) 

Extracurricul

are - Online 

Tutte 4 Alunni del 

Triennio 

 Coordinat

ore di 

classe 

Percorso per tutte le classi terze 

3 Startup Your Life 

(UNICREDIT) – 

Percorso 1 

Management di 

progetti Fintech 

Extracurricul

are – Online 

Tutte da 45 

a 60 

Classi 

Quarte e 

Quinte 

Da attivare Docente 

della 

classe 

aderente  

L’adesione al percorso va 

effettuata entro il 25 ottobre 

p.v. 

Per i docenti che fruiscono dei 

programmi e/o supportano gli 

studenti nei project work, sono 

riconosciute fino ad un massimo di 

60 ore attraverso la piattaforma 

SOFIA del MIUR. 

In allegato la brochure di 

presentazione. 

4 Startup Your Life 

(UNICREDIT) – 

Percorso 2 

Imprenditorialità 

Extracurricul

are – Online 

Tutte da 45 

a 60 

Classi 

Quarte e 

Quinte 

Da attivare Docente 

della 

classe 

aderente  

L’adesione al percorso va 

effettuata entro il 25 ottobre 

p.v. 

Per i docenti che fruiscono dei 

programmi e/o supportano gli 

studenti nei project work, sono 

riconosciute fino ad un massimo di 



60 ore attraverso la piattaforma 

SOFIA del MIUR. 

In allegato la brochure di 

presentazione. 

5 Exponi le tue idee. 

Competizione 

didattica 

Extracurricul

are 

Tutte Mini

mo 30 

Alunni del 

Triennio 

Attiva Docente 

della 

classe 

aderente 

L’adesione al percorso va 

comunicata alla referente entro 

in 25 ottobre p.v. 

6 Exponi le tue idee – 

Giudici   

Extracurricul

are 

Tutte Mini

mo 5  

Alunni 

classi 

Quinte 

Attiva prof.ssa 

Ferro C. 

L’adesione sarà richiesta agli 

alunni con apposita comunicazione. 

7 Educazione Digitale:  

1. Costruirsi un 

futuro 

nell’industria 

chimica 

2. #YouthEmpo

wered; 

3. Sportello 

Energia 

4. Che impresa 

ragazzi! 

5. Pronti, 

Lavoro, VIA! 

6. Gocce di 

sostenibilità; 

7. Facciamo luce; 

8. Economia 

civile 

9. Gruppo A2A: 

Viaggio nel 

mondo della 

transizione 

Extracurricul

are - Online 

Tutte Min. 

20 – 

max. 

40 

Alunni 

Triennio 

Da 

attivare1 

Docente 

della 

classe 

aderente 

Le schede dettagliate dei 

percorsi e le informazioni su 

argomenti e modalità di 

erogazione sono disponibili 

all’indirizzo 

https://www.educazionedigitale

.it/pcto/ 

 
1 Per i percorsi online la convenzione sarà disponibile al momento dell’iscrizione della classe: andrà scaricata e consegnata alla referente PCTO, prof.ssa Ferro Caterina, per 
l’archiviazione (vd. Vademecum). 



energetica e 

dell’economia 

circolare 

10. È una 

questione di 

plastica 

8 WeSchool – Impatto 

sul futuro: 

1. PlayEnergy 

2. Futurità 

3. STEMCity 

4. Flipped 

Festival 

Extracurricul

are - Online 

Tutte 20 Alunni 

Triennio 

Da 

attivare1 

Docente 

della 

classe 

aderente 

Si allega brochure di 

presentazione dei percorsi. 

In caso di adesione si consiglia 

di iscrivere immediatamente 

la/le classi: i posti residui 

disponibili sono pochi. 

9 Athletic Camp Extracurricul

are 

Scienze 

Motorie 

e 

Disciplin

e 

Sportive 

25 Alunni 

Triennio 

Classi  

Da attivare prof. B. 

Nardo 

La partecipazione al percorso è a 

pagamento, a carico delle famiglie. 

La priorità per l’adesione sarà data 

agli alunni delle classi dell’indirizzo 

sportivo. 

1

0 

PCTO presso 

l’Università 

Mediterranea di 

Reggio Calabria 

 Tutte -  Da 

defini

re 

Alunni 

classi 

Quarte 

 Docente 

della 

classe 

aderente 

Il percorso è attualmente in fase di 

progettazione, per cui monte ore e 

modalità operative di realizzazione 

saranno comunicate in seguito 

1

1 

Percorso PCTO 

Multidisciplinare con 

il DiBest 

(Dipartimento di 

Biologia, Ecologia e 

Scienze della Terra) - 

UNICAL 

Extracurricul

are 

Tutte -  Da 

defini

re 

Triennio Da attivare Docente 

della 

classe 

aderente 

I percorsi saranno strutturati per 

aree modulari. Il programma 

dettagliato sarà disponibile a 

partire dal mese di novembre. 

 

 

 



 

N.B.: Il MI ha attivato due protocolli d’intesa, con il CNR e con la Croce Rossa Italiana. Nel caso in cui i Consigli di Classe 

fossero interessati a svolgere attività con gli enti su menzionati possono redigere la scheda progettuale e informare la 

referente scolastica per l’attivazione delle procedure preliminari (convenzione e definizione di tempi e modalità). 

 

I Consigli di classe e/o i docenti che decidano di progettare nuovi percorsi PCTO o di riproporre percorsi già realizzati negli 

anni scorsi devono consegnare alla referente, prof.ssa Ferro, la scheda progettuale (compilata in tutte le sue parti) entro e non 

oltre il 24 ottobre p.v. onde consentirne l’approvazione in sede collegiale e il tempestivo avvio delle procedure di attivazione 

dei percorsi. 

 

Si precisa che qualora nel corso dell’anno scolastico vengano proposti alla scuola percorsi PCTO supplementari, i Consigli di 

Classe saranno tempestivamente informati attraverso i propri Coordinatori e potranno eventualmente rimodulare la 

progettazione didattica. 

Si allegano alla presente: 

1. Scheda di progettazione PCTO 

2. Vademecum tutor (indicazioni operative per la realizzazione di percorsi PCTO) 

3. Scheda riassuntiva scelte Consiglio di Classe 

4. Brochure informativa percorso StartUpYourLife 

5. Brochure informativa percorsi WeSchool 


