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Evoluzione normativa

 La legge 107/2015 ha introdotto 
l’alternanza scuola lavoro come attività 
obbligatoria per tutte le scuole 
secondarie di secondo grado.

 La legge di bilancio 2019 ha rinominato 
l’attività in percorso delle competenze 
trasversali e dell’orientamento, variando 
nel contempo il monte ore passato da 
200 a 90 ore complessive nel triennio 
conclusivo di studi per i licei.



Obblighi

 Al fine dell’ammissione all’esame di Stato 

conclusivo, ogni candidato dovrà aver 

svolto almeno il 70% del monte ore 

previsto (nel caso dei licei 63 ore).

 Tutti gli studenti dovranno svolgere un 

corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai 

sensi del D.L. 81/08



Matrice delle competenze 

trasversali
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare

in materia di cittadinanza

imprenditoriale

consapevolezza ed espressione 
culturale



Quadro complessivo offerta PCTO 

Capece
 Progetti Erasmus + ka 229 in corso di 

esecuzione ed ampliamento in etwinning;

 progetto PON alternanza scuola lavoro;

 progetto PON educazione 
all’imprenditorialità;

 certificazioni linguistiche ed informatiche;

 corsi Cisco Academy (get to be connected, 
be your own boss, cybersecurity);

 altri percorsi validi ai fini del PCTO;

 corso sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.



Situazione ad oggi monte ore svolte 

dagli studenti

Classi terze (monte ore da 
svolgere)

Classi  quarte (occorre 
valutare individualmente )

Classi quinte (tutti gli studenti 
hanno svolto almeno 80 ore)



Partnership percorso PCTO

Cisco

Enti territoriali 

Aziende Madrine



Attivita’ alternanza classi  terze

Corso sicurezza (4 ore), 
periodo dicembre-gennaio 
tramite webinar Miur

Corsi elearning di 
alfabetizzazione digitale ed 
imprenditoriale (35 ore);

Altri progetti scelti dagli 
studenti e valevoli ai fini del 
PCTO



Attivita’ alternanza: classi quarte

Identificazione e quantificazione per ogni singolo studente delle 
attività svolte l’a.s. precedente valevoli ai fini PCTO – periodo 
dicembre 2019;

• Corso sicurezza (4 ore), periodo dicembre-gennaio 
tramite webinar Miur

Analisi per ogni studente del monte ore mancante, identificazione 
ed associazione ad attività valevoli ai fini PCTO mancante –
periodo gennaio 2019



Attività alternanza classi quinte

Gli studenti verranno assistiti mediante un 
supporto con una classroom di google alla 

redazione della relazione personale sul percorso 
svolto

Tutti gli studenti delle classi quinte hanno svolto 
almeno 80 ore valevoli ai fini del PCTO al terzo 

anno



Progetti che arricchiscono il PCTO

• Sono stati approvati ed in fase di esecuzione due 
progetti Erasmus ka229, entrambi valevoli ai fini del 
PCTO

Erasmus

• E’ stato approvato un progetto che prevede 
l’alternanza all’estero (Berlino) ed interregionale, 
entrambe da svolgersi in estate ed un progetto 
sull’educazione all’imprenditorialità-

Pon alternanza 
scuola lavoro ed 
imprenditorialità

• In continuazione con il progetto Erasmus
“rediscovery of the cultural roots”, su etwinning si  
creato un network più vasto che ci consentirà di 
ripetere il modello con una maggiore estenzione.

E twinning e 
maieutica



Ruolo consigli di classe

 In base alla normativa vigente al consiglio 
di classe spetta la progettazione dei 
percorsi PCTO, il controllo in itinere e la 
valutazione delle competenze in ingresso 
ed in uscita.

 Ai consigli di classe delle classi terze e 
quarte verrà fornita entro il mese di 
gennaio, un progetto formativo di 
massima per  gli studenti che necessitano 
di completare il percorso PCTO;


