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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 in un triennio 
per i licei.



Monte ore da raggiungere

Classi terze (30 ore)

Classi  quarte (70 ore)

Classi quinte (90 ore)

Il monte ore è un progressivo, occorre 

valutare il monte ore di partenza di 

ciascuno studente



Proposta attivita’ PCTO 2021/2022

Corso sicurezza (4 ore), periodo novembre 
- dicembre tramite webinar Miur classi terze

Attività di educazione digitale (da svolgere in 
modalità asincrona)

Percorsi Cisco Academy (da svolgere in 
modalità asincrona)

Percorsi di educazione finanziaria in 
collaborazione con Banca d’Italia e Ania (da 
svolgere in modalità mista)



Attivita’ alternanza: classi terze

Corso sulla sicurezza 

Adesione e svolgimento 
percorsi pcto



Attivita’ alternanza: classi quarte e 

quinte

Identificazione e quantificazione per ogni singolo studente 
delle attività svolte l’a.s. precedente valevoli ai fini PCTO –
periodo novembre 2020;

Adesione e svolgimento percorsi.

Per le classi quinte assistenza in FAD per la predisposizione 
della relazione per l’Esame di Stato.



Pcto nel dettaglio: corso sulla 

sicurezza

Come prima attività, tutti gli studenti e le 

studentesse devono svolgere il corso sulla 

sicurezza suoi luoghi di lavoro sul portale 

alternanza scuola lavoro del MIUR.

Il percorso fornisce un attestato valido 

anche al termine degli studi.

https://www.istruzione.it/alternanza/

https://www.istruzione.it/alternanza/


PCTO offerti da educazione digitale

Concorso che impresa ragazzi 
con Fedeuf

Youth Empowered con Coca Cola

Sportello Energia con Leroy  
Merlin

Federchimica

I percorsi sono tutti online, asincroni e gratuiti

https://www.educazionedigitale.it/pcto/


PCTO offerti da educazione digitale

Economia civile con Leroy Merlin

Gocce di sostenibilità con Flowe

Pronti, lavoro, Via! Con Unipol

Ecolamp

I percorsi sono tutti online, asincroni e gratuiti

https://www.educazionedigitale.it/pcto/


Percorsi in collaborazione con  

Cisco Academy

L’Istituto fa’ parte della rete di Cisco 

Academy ed eroga corsi gratuiti valevoli ai 

fini PCTO:

1. corso di educazione all’imprenditorialità;

2. corso di introduzione alla cybersecurity.

https://www.netacad.com/courses

I corsi sono tutti online, asincroni e gratuiti

https://www.netacad.com/courses


Altri percorsi modalità mista

 Percorso di educazione finanziaria;

 game 4 Value in collaborazione con la 
Fondazione ANIA;

 sportello informativo rete Eurodesk Young 
Multiplier;

 percorso PCTO in collaborazione con la 
testata giornalistica di Repubblica;

 percorso in collaborazione con 
l’Associazione 34simo Fuso riguardo le 
nuove tecnologie applicate ai beni culturali.

Anche questi percorsi sono gratuiti



Erasmus

Nel percorso PCTO rientra anche il 

progetto Erasmus ka102 VET (DIMAMS) 

che consentirà lo svolgimento di 20 tirocini 

formativi di 28 giorni cadauno da svolgere 

in una paese a scelta tra i seguenti: Francia, 

Spagna, Danimarca, Malta,  Austria, 

Germania.



Altri percorsi opzionali

Percorsi PCTO in ambito teatrale anche in 

lingua straniera offerti da Erasmus Theatre

https://erasmustheatre.com/erasmus-digital-

theatre/pcto/

Percorsi di simulazione in ambito diplomatico:

https://www.italiandiplomaticacademy.org/

Questi percorsi richiedono un 

contributo da parte dei partecipanti

https://erasmustheatre.com/erasmus-digital-theatre/pcto/
https://www.italiandiplomaticacademy.org/


Ruolo consigli di classe

 Ai consigli di classe spetta la 

progettazione dei percorsi di alternanza 

scuola lavoro; 

 i consigli potranno integrare la proposta 

di alternanza scuola lavoro PCTO con 

ulteriori attività che i docenti riterranno 

adatte per le caratteristiche degli 

studenti;


