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PREMESSA 

 

La Legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 

bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (Legge di Bilancio 2019), ha disposto la 

ridenominazione dei percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, istituzionalizzati e resi obbligatori dalla 

legge L. 107/2015, per gli studenti del triennio finale di tutte le scuole secondarie di secondo 

grado, in Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO).   

Detta Legge ha rimodulato le ore dei percorsi triennali in 210 ore per gli Istituti Professionali, in 

luogo delle precedenti 400, e 150 ore per gli Istituti Tecnici, in luogo delle precedenti 400.  

Con il Decreto del 4 settembre 2019 n. 774, il Ministero dell'istruzione ha definito “Le Linee guida” 

e la guida operativa del MIUR in merito ai PCTO, dando risalto al concetto di pluralità e 

complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento, ritenendo fondamentale che,  per uno 

sviluppo coerente e completo della persona, sia importante ampliare e diversificare i luoghi, le 

modalità ed i tempi dell’apprendimento stesso. Il modello formativo dei PCTO, proposto quale 

parte integrante dei percorsi di istruzione e formazione in ordine all'evoluzione degli ordinamenti 

europei,  con specifica attenzione alle dimensioni orientativa e allo sviluppo di competenze 

trasversali, contribuisce ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere, al fine di 

mettere gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre 

maggiore consapevolezza delle vocazioni personali e la realizzazione del proprio progetto 

personale e sociale.  

I principi ispiratori delle Linee Guida sono tratti da documenti fondamentali quali: 

- Il nuovo QCER (Quadro comune di riferimento per la conoscenza delle lingue in ambito 

europeo) per le lingue straniere e i nuovi descrittori (2017); 

- Le competenze digitali con la terza versione del DigComp o “Quadro europeo della 

competenza digitale 2.1” (2017). 

- L’EntreComp o “Quadro europeo della competenza imprenditorialità” (2016), che intende 

le competenze imprenditoriali come spirito di iniziativa e capacita di trasformare le idee in 

azione. 

- La Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 maggio 2018, relativa alle “Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente”;  conoscenze, abilità e atteggiamenti, previsti 

dalle 8 competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino, 

consentono di migliorare le abilità di base, ma anche “investire in competenze più 
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complesse per assicurare resilienza e capacità di adattamento”, che consentono al 

cittadino di assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può 

venire a trovare, dalla più semplice alla più complessa. 

Tra le otto competenze dalla Raccomandazione europea del 22 maggio 2018, ne sono state 

individuate quattro  che hanno il pregio di riassumere in un’unica matrice le varie competenze che 

esemplificano il processo di apprendimento: 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 Competenza in materia di cittadinanza 

 Competenza imprenditoriale 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Tali competenze “consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli 

altri, di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli 

organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati”. 

In linea con quanto richiesto dalla normativa in riferimento ai PCTO, l’I.I.S.  F. Bottazzi propone agli 

studenti dei vari indirizzi scelte progettuali comuni per il potenziamento della dimensione 

formativa e dell'orientamento ma diversificati nel rafforzamento e nel raccordo delle competenze 

tecnico-professionali, in contesti extrascolastici del mondo del lavoro e delle professionalità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Pag. 5 a 17 

                                                                                                                                                     REV. 2                                                                                                                                                
 

    PIANO PROGETTUALE D’ISTITUTO 

TRIENNIO 2022-2025 

INTRODUZIONE AL PROGETTO 

Le esperienze di Alternanza scuola lavoro sono parte integrante, da oltre un ventennio, del 

Curricolo del nostro Istituto come percorsi indirizzati agli alunni del quarto e del quinto anno 

mentre, a partire dall’anno scolastico2015/16, in coerenza con i “Regolamenti sul Riordino dei 

diversi Istituti secondari di II grado (DPR 15 marzo 2010, n. 87, 88, 89) e della L. 107 del 13 luglio 

2015”, sono stati implementati percorsi estesi alle classi 3^, 4^ e 5^, come metodo sistematico da 

introdurre nella didattica curricolare, con diversa declinazione a seconda dei diversi indirizzi di 

studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute nella Legge n.53/2003 e nel Decreto Legislativo 

n.77/2005.  Dall’anno 2019/20 tali percorsi, oggi ridefiniti PCTO, sono stati rimodulati in coerenza 

con quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019 e dal Decreto del 4 settembre 2019 n. 774.  

In linea con quanto stabilito dalla normativa di riferimento, i PCTO programmati dal nostro 

Istituto, al fine di sviluppare le competenze individuate in premessa, tengono conto della 

dimensione curriculare, della dimensione esperienziale e di quella orientativa. Le tre dimensioni si 

integrano in un percorso unitario che mira allo sviluppo di competenze sia trasversali, ossia le 

Competenze chiave per l’apprendimento permanente, riviste con la Raccomandazione del 

Consiglio del 22 maggio 2018, sia tecnico professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte 

di vita, spendibili nel mondo del lavoro e dell’eventuale formazione superiore. 

A tal fine,  il progetto formativo dell’Istituto prevede percorsi personalizzati che orientino gli 

studenti nelle loro scelte post diploma e li aiutino a sviluppare capacità di autovalutazione delle 

proprie attitudini e aspettative. In ogni progetto è previsto l’avvicendarsi di partecipazione a 

moduli curriculari ed extracurriculari ed esperienze in contesti lavorativi, con una condivisione 

degli obiettivi tra scuola e impresa, nonché con un orientamento comune ai bisogni formativi degli 

studenti, finalizzato a prevenire gli insuccessi scolastici e a stimolare le potenzialità del singolo 

allievo, facendo emergere le sue particolari attitudini e le sue capacità.  

La personalizzazione dei percorsi si concretizza nella progettazione da parte del Consiglio di Classe, 

con la definizione dei traguardi formativi attesi, sia in termini di orientamento, sia in termini di 

competenze trasversali e/o professionali, operando una scelta all’interno del repertorio di 

competenze a disposizione.  
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I PCTO, essendo anche di natura orientativa, si innestano organicamente nel curricolare, ragion 

per cui tutte le discipline sono contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante 

esperienza di lavoro. Ogni singola disciplina prevede, nella relativa programmazione di classe 

attività disciplinari tipiche del curricolo e attività specifiche del percorso che concorrono 

all’acquisizione di contenuti e abilità specifiche, al fine di sviluppare quelle competenze legate al 

mondo del lavoro che i singoli Consigli di Classe avranno individuato nel progetto deliberato ad 

inizio anno scolastico e nel rispetto del presente regolamento.  

Il piano formativo del CdC è un documento flessibile che può essere adattato e modificato a 

seconda del raggiungimento degli obiettivi, così da programmare e lavorare meglio sui risultati di 

apprendimento da esso previsti.  

I percorsi per le diverse classi sono progettati e attuati dall'Istituzione Scolastica, sulla base di 

apposite convenzioni con le imprese, le rispettive associazioni di rappresentanza, le camera di 

commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e privati, inclusi quelli del 

terzo settore, realizzando “alleanze formative” sul territorio con il mondo del lavoro, delle 

professioni e della ricerca utili per consentire agli studenti di avere una visione delle opportunità 

professionali e del contesto territoriale in cui operano.  

L’attività di orientamento dei PCTO è predisposta in diversi livelli del percorso  scolastico e 

prevede azioni in sinergia con quanto previsto nel Piano per l’Orientamento predisposto 

dall’Istituto. 

Il progetto dell’Istituto tiene in considerazione le  priorità della scuola esposte nel PtOF e, definito 

e approvato dagli organi collegiali, è  parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa. 

 Il riferimento ai PCTO è contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità, sottoscritto 

dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione.  

Per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione segue gli 

orientamenti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati nei percorsi. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI  

I percorsi, calibrati sui bisogni formativi degli alunni e coerenti con le risorse e le esigenze del 

territorio, hanno prioritariamente lo scopo di sviluppare competenze che consentono agli studenti 

di acquisire capacità e strategie utili in un contesto lavorativo e non solo. Essi perseguono le 

seguenti finalità:  

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, 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 nel mondo del lavoro. 

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

stili di apprendimento individuali, accrescere la motivazione allo studio. 

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e della società civile. 

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

In relazione con le finalità sopra espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per 

una forte valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per 

formare un soggetto orientato verso il futuro, nei percorsi si individuano i seguenti obiettivi 

educativi e formativi trasversali: 

 Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente. 

 Favorire l’acquisizione di capacità relazionali. 

 Fornire elementi di orientamento professionale. 

 Integrare i saperi didattici con saperi operativi. 

 Formare i futuri lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

 Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea. 

 Sollecitare le capacità critiche e di problem solving. 

 Favorire lo sviluppo e il potenziamento di autoanalisi rispetto all’ambiente in cui si opera.   

 Sviluppare competenze teorico-pratiche coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, 

formativo e professionale dell’indirizzo di studi anche con specifico riferimento all’EQF. 

In particolare, fondamentale traguardo dei PCTO è l’acquisizione delle quattro competenze 

trasversali e trasferite (soft skills) che concorrono a una formazione basata sui processi del “saper 

fare” e alle quali si fa riferimento nella stesura dei progetti: 
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1) LA COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE consiste 

nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, 

di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio 

apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e 

alla complessità, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute 

fisica e di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  

2) LA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA si riferisce alla capacità di agire da cittadini 

responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla 

comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che 

dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  

3) LA COMPETENZA IMPRENDITORIALE si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e 

opportunità e di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero 

critico e sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla 

capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che 

hanno un valore culturale, sociale o finanziario.  

4) LA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI implica la 

comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e 

comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 

Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.  
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PROGETTAZIONE MODULARE D’ISTITUTO 

Il nostro Istituto ha elaborato, in continuità con il triennio precedente, un progetto a carattere 

pluriennale, destinato agli alunni che a partire da questo anno scolastico frequentano le classi 

terze e a seguire frequenteranno negli anni scolastici 2023/24 e 2024/25, le quarte e quinte classi.  

La ripartizione modulare dei PCTO delle attuali classi quarte e quinte, predisposta nel triennio 

2019/22, sempre in conformità alle attuali Linee Guida e approvata dal Collegio dei docenti, può 

essere rimodulata in considerazione delle ore già svolte dagli studenti o riprogettata secondo 

quanto di seguito esposto, tenendo in considerazione un monte ore totale non inferiore a 210 ore 

nel triennio terminale del percorso di studi degli Istituti professionali e non inferiore a 150 ore nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi dell’Istituto tecnico.  

Tutte le classi parallele del triennio realizzano i PCTO secondo un progetto declinato per anno di 

corso nel rispetto del seguente quadro orario deliberato dal Collegio: 

a)  Indirizzi del professionale: 

 

b) Indirizzo tecnico: 

 

La ripartizione per ogni annualità è distinta in moduli che prevedono attività formative, 

informative e orientative alcune comuni e obbligatorie per tutte le classi altre specifiche per i vari  

indirizzi proposte nei progetti dei singoli CdC.  Molte di tali attività, tra quelle che non rientrano 

nell’obbligo stabilito per norma, sono state già sperimentate con progetti negli anni precedenti, 

altre possono rappresentare una nuova opportunità per la redazione dei progetti dei CdC. 

 

 

 Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

a.s. 2022/23 80 ore 80 ore 50 ore 

a.s. 2023/24 80 ore 80 ore 50 ore 

a.s. 2024/25 80 ore 80 ore 50 ore 

 Classi 3^ Classi 4^ Classi 5^ 

a.s. 2022/23 55 ore 55 ore 40 ore 

a.s. 2023/24 55 ore 55 ore 40 ore 

a.s. 2024/25 55 ore 55 ore 40 ore 
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RIPARTIZIONE PER CLASSI DEI MODULI/ATTIVITA’ DEL PIANO TRIENNALE 

Vengono dii seguito elencate le attività divise per anno di corso: 

   CLASSE TERZA: 
- Sicurezza sui posti del lavoro: modulo base  
- Modulo di primo soccorso  
- Sicurezza sui posti del lavoro: modulo antincendio 
- Orientamento: Incontri con Esperti dell’Università ed esperti del mondo del lavoro 
- Partecipazione a PON orientativi/Certificazioni linguistiche 
- Corso di formazione HACCP (settore enogastronomia) 
- Stage formativo in azienda/esercizio commerciale/ente   
- Progetto stabilito dal Cdc: Project work, studi di caso, ricerca sul mondo del lavoro, 

Impresa in Azione, Impresa formativa simulata, e-commerce, Sillabo per l’educazione 
all’Imprenditorialità) 

CLASSE QUARTA: 
- Formazione e training su come affrontare un colloquio di lavoro 
- Partecipazione ad eventi, manifestazioni e percorsi ad adesione volontaria, 

organizzati dalla scuola  
- Formazione per la compilazione di un CV anche in lingua inglese 
- Incontri e contatti con testimoni del mondo del lavoro 
- Partecipazione a PON orientativi/Certificazioni linguistiche  
- Orientamento: Incontri con Esperti dell’Università ed esperti del mondo del lavoro 
- Stage formativo in azienda/esercizio commerciale/ente   
- Progetto stabilito dal Cdc: Project work, studi di caso, ricerca sul mondo del lavoro, 

Impresa in Azione, Impresa formativa simulata, e-commerce, Sillabo per l’educazione 
all’Imprenditorialità) 

CLASSE QUINTA: 
- Formazione per la compilazione del Curriculum dello studente 
- Percorsi formativi in e-learning 
- Orientamento: Incontri con Esperti dell’Università ed esperti del mondo del lavoro 
- Partecipazione a PON orientativi/Certificazioni linguistiche  
- Stage formativo in azienda/esercizio commerciale/ente   
- Progetto stabilito dal Cdc: Project work, studi di caso, ricerca sul mondo del lavoro, 

Impresa in Azione, Impresa formativa simulata, e-commerce, Sillabo per l’educazione 
all’Imprenditorialità) 

- Riflessione complessiva sui Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento e realizzazione di una relazione o un elaborato multimediale da 
presentare al colloquio dell’Esame di Stato 

Il numero di ore previsto per ogni modulo/attività per il triennio viene riportato come allegato al 

presente Piano. I CdC, sulla base di quanto finora esplicitato, elaborano un Progetto formativo di 

PCTO, anche in relazione alle competenze del profilo in uscita dello studente previste dall'indirizzo. 

Il piano formativo dei CdC è un documento flessibile che può essere adattato e modificato a 

seconda del raggiungimento degli obiettivi, così da programmare e lavorare meglio sui risultati di 

apprendimento da esso previsti. 
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE PER I PROGETTI DEI PCTO 

Vengono di seguito sinteticamente descritte le attività, per la programmazione dei progetti dei 

CdC.  Alcune sono obbligatorie e programmate per garantire a tutti gli studenti il raggiungimento 

del monte ore minimo previsto, altre facoltative e/o complementari per consentire una 

personalizzazione del curricolo anche su base volontaria.  

CORSO DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

“Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una formazione di differente livello, in ragione delle 
modalità realizzative dei percorsi. La normativa di riferimento è costituita dalla Carta dei diritti e 
dei doveri, la cui emanazione è stata disposta dall’articolo 1, comma 37, della legge 107/2015 per 
l’attuazione del sistema dell’alternanza scuola lavoro, e che si rende ora applicabile ai PCTO”. 
Il corso sulla sicurezza, obbligatorio, per gli studenti dell’Istituto a partire dalla classe terza, 
riguarda sia la formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro, pari a 4 ore, da svolgere in presenza o online, sia la formazione specifica per 
l’ingresso nella struttura ospitante, pari a 12 ore, da svolgere in presenza.  

 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

Con l’Impresa Formativa Simulata si tende a riprodurre un ambiente simulato che consenta 
all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle 
conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. L’esperienza in IFS permette allo studente 
l’acquisizione di tutte le competenze chiave europee, con particolare riferimento alla competenza 
di imprenditorialità, contribuendo, inoltre, all’educazione finanziaria dell’allievo. E’ preferibile far 
iniziare agli alunni questa esperienza a partire dalla classe terza, per osservare tutte le fasi di 
nascita e sviluppo dell’Impresa. 

IMPRESA IN AZIONE  

Attraverso le iniziative di gli studenti gestiscono, invece, delle vere e proprie imprese, realizzando 
un prodotto o un servizio, compiendo tutte le attività che portano dall’idea all’azione. La 
preparazione è fatta con la collaborazione e sotto la supervisione di esperti aziendali che 
coinvolgono gli studenti in attività dinamiche, lavori di gruppo, project-work, simulazioni, giochi di 
ruolo, attraverso supporti visivi quali poster, slide, video-lezioni, carte gioco, schede e quiz, con 
l’obiettivo di far sviluppare un’idea imprenditoriale attraverso la quale dare origine a un prodotto, 
sia esso un bene o un servizio, che assolva alle necessità reali di potenziali consumatori. 

IL SERVICE LEARNING (SL) 
 

Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e didattica che consente allo 
studente di apprendere attraverso il servizio alla Comunità, ossia di imparare misurandosi con i 
problemi realmente presenti nel proprio contesto di vita.  
 
 
IL SILLABO PER L’EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITÀ 
 
Scopo dell’introduzione dell’Educazione all'imprenditorialità è quello di sviluppare nelle 
studentesse e negli studenti attitudini, conoscenze, abilità e competenze, utili non solo per un loro 
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eventuale impegno in ambito imprenditoriale, ma in ogni contesto lavorativo e in ogni esperienza 
di cittadinanza attiva. Si tratta pertanto di competenze trasversali e di competenze per la vita. 
Ogni progetto dei CdC può fare riferimento ai contenuti di una delle 5 macro aree del Sillabo: 

1. Forme e opportunità del fare impresa 

2. La generazione dell’idea, il contesto e i bisogni sociali 

3. Dall’idea all’impresa: risorse e competenze 

4. L’impresa in azione: confrontarsi con il mercato 

5. Cittadinanza economica 

I contenuti del Sillabo consentono l’impiego di metodologie di insegnamento che favoriscono la 

dimensione pratica, una didattica incentrata sulla centralità dello studente e basata su casi reali, e 

valorizzando i collegamenti interdisciplinari presenti tra gli insegnamenti. 

PROJECT WORK  

Il Project Work – lavoro di progetto, ovvero strumento formativo che richiede ai partecipanti di 
realizzare un progetto concreto - è una metodologia didattica che si ispira al principio generale del 
learning by doing, cioè dell’apprendimento in un contesto d’opera. Il PW consiste nella richiesta 
della realizzazione concreta di un progetto, attraverso la quale i partecipanti familiarizzano con le 
problematiche operative e organizzative presenti nell’ambito di un contesto lavorativo o 
formativo. 

STAGE IN AZIENDA 

Lo stage in azienda permette di ridurre il divario tra il sistema scolastico e il mondo del lavoro, 
consentendo agli studenti di accostarsi direttamente alle realtà e alle problematiche del mondo 
del lavoro e/o sperimentare attività ed eventi del mondo del lavoro e della produzione. L’Istituto 
stipula alleanze formative con Enti e imprese locali in relazione alla loro specificità. Così come 
previsto dalla L. 107/2015, l’Istituto ha programmato la sospensione delle attività didattiche. Tali 
periodi sono dimensionati per gli alunni con BES, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai 
fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 

E-LEARNING 

L’ e-learning è un apprendimento on line molto utile per lo sviluppo delle life skills. L’uso delle 
tecnologie digitali consente di ottimizzare i tempi di svolgimento dell’attività di simulazione 
d’azienda. L’Istituto da alcuni anni aderisce alle iniziative offerte dalla piattaforma “Educazione 
Digitale” che si svolgono prevalentemente online.  

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Molte delle attività programmate nel Progetto Orientamento dell’Istituto rientrano a pieno titolo 
nei PCTO. Tali attività si articolano in incontri con il mondo della formazione post-diploma, quali 
l’Università del Salento e gli ITS, promossi dalla Regione Puglia, e con quello di diverse 
organizzazioni, in particolare con ANPAL Servizi. Le attività si svolgono sia in presenza presso il 
nostro Istituto sia in modalità online. 
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FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEI PCTO 

Tutte le figure professionali che intervengono nelle attività previste dal Piano dei PCTO risultano 

strategiche per il successo formativo del percorso dei singoli discenti.  Infatti, il coordinamento e la 

co-progettazione sono elementi indispensabili per la buona riuscita dei percorsi. Particolare 

rilevanza assumono le figure del Dirigente Scolastico, della funzione strumentale, del Consiglio di 

classe, del tutor scolastico e del tutor aziendale che coordinano le attività previste nella 

pianificazione e nel percorso dei singoli progetti delle classi e rappresentano il punto di raccordo 

tra gli operatori interni ed esterni.  

 

Il Dirigente Scolastico: partecipa alle fasi di elaborazione del piano e lo sottopone agli organi 

collegiali: sottoscrive le convenzioni con le aziende/enti; firma i certificati delle competenze; 

organizza un’adeguata disseminazione dei PCTO e dei suoi risultati.  

Funzione  Strumentale: designata dall’istituzione scolastica in sede di Collegio docenti di inizio 

anno, elabora il Piano generale d’Istituto,  in collaborazione con il Dirigente Scolastico; verifica le 

modalità di attuazione e la fattibilità dei percorsi; affronta le eventuali criticità che dovessero 

emergere; coordina le diverse figure di riferimento dei PCTO; supporta i tutor di classe e i 

coordinatori; predispone la modulistica relativa ai PCTO; a conclusione dei percorsi, raccoglie, 

controlla e archivia la documentazione relativa ai progetti implementati in tutte le classi sia in 

formato elettronico che cartaceo; presenta un report finale di rendicontazione del suo operato  al 

D.S. e al Collegio docenti; collabora alla disseminazione dei risultati fornendo informazioni 

necessarie per la redazione de Bilancio Sociale dell’Istituto.  

I docenti del Consiglio di classe: in conformità con quanto previsto dalle Linee guida, elaborano e 

pianificano il progetto formativo del PCTO triennale o annuale di classe, nel quale viene indicato 

ciò che intende fare lungo il percorso degli studi, con quale ripartizione dei compiti tra i docenti, 

con quali tempi e i traguardi di competenze che si intendono raggiungere; partecipano al 

monitoraggio delle attività e alla valutazione delle competenze acquisite. Il piano formativo è un 

documento flessibile che può essere adattato e modificato a seconda del raggiungimento degli 

obiettivi, così da programmare e lavorare meglio sui risultati di apprendimento da esso previsti. 

Ciascun docente individua, nell’ambito della propria programmazione, i contributi disciplinari 

finalizzati al raggiungimento dei traguardi pianificati. 
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Il Tutor Scolastico: è un docente della classe incaricato di seguire lo stage aziendale degli alunni.  

Svolge funzioni che possono essere così sintetizzate: propone l’esperienza dal punto di vista dei 

contenuti a delle tempistiche agli alunni;  individua le aziende più consone per ospitare gli 

studenti; verifica, prima dell’inizio dell’attività, che ciascuno studente abbia compilato e 

consegnato il Patto formativo dello Studente, documento valido come autorizzazione permanente 

da parte dei genitori alla partecipazione ai PCTO presso la struttura ospitante; segue il corretto 

svolgimento dell’esperienza; elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo 

personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); assiste e guida lo studente nei percorsi di stage 

in azienda e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 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. 

Il tutor esterno:  fa parte del personale della struttura ospitante; assicura il raccordo tra struttura 

ospitante e l’istituzione scolastica; rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno 

dell’impresa o ente; collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione          

dell’esperienza; favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso; garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici       

aziendali, nel rispetto delle procedure interne; pianifica ed organizza le attività in base al progetto 

formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; fornisce all’istituzione scolastica 

gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo formativo; 

compila e aggiorna la modulistica.  
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MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PCTO 

Il monitoraggio riguarda tutte le fasi previste dai progetti dei CdC e viene effettuato dal tutor 

scolastico attraverso strumenti quali schede di osservazione, diari di bordo, griglie di valutazione. 

Inoltre, il tutor raccoglie le schede e le griglie prodotte dal tutor aziendale al fine di effettuare una 

rendicontazione delle ore svolte da ciascun alunno. L’esperienza di PCTO, come evidenziato nelle 

Linee Guida, risulta valida se frequentata dallo studente per i 3/4 del monte orario complessivo di 

progetto, computando sia le ore svolte durante l’attività didattica che quelle in stage aziendale.  

La valutazione dell’attività formativa, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai docenti 

del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dal tutor interno 

e dal tutor aziendale, sulla base dei risultati attesi in fase di progettazione.   

La valutazione del PCTO è parte integrante della valutazione finale dello studente e costituisce 

ulteriore elemento per la valutazione generale. Inoltre, il comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza 

Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO concorrano alla valutazione delle discipline alle quali 

tali percorsi afferiscono e a quella del comportamento e contribuiscano alla definizione del credito 

scolastico.   

Per quanto concerne l’Esame di Stato, l’art 17 del decreto 62/2017, prevede che una sezione del 

colloquio d’esame vada dedicata all’illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute 

durante i percorsi, con modalità da lui stesso scelte (relazione, elaborato multimediale, etc.), 

rientrando a pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente 

ricaduta sul punteggio complessivo.  
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

I risultati della valutazione del percorso di ciascun studente vengono sintetizzati nelle 

certificazione delle competenze.  

La certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza in contesto lavorativo è valutata dal 

tutor aziendale, al termine dell’attività di stage in funzione delle Competenze trasversali  e delle  

Competenze tecnico-professionali acquisite dall’alunno, tramite un modello di certificazione delle 

competenze elaborato dalla scuola, definito e compilato d'intesa tra scuola e soggetto ospitante. 

Tale modello fa riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall'art. 6 del decreto 

legislativo 13/2013 e riporta i seguenti elementi: i dati anagrafici del destinatario; i dati dell'Istituto 

scolastico; i dati relativi al contesto di lavoro in cui il tirocinio formativo/stage si è svolto; la durata 

dell’esperienza; le competenze trasversali e specifiche acquisite. 

Per gli alunni delle classi terze e quinte è prevista, a cura del tutor scolastico e in collaborazione 

con il Coordinatore di classe,  la certificazione delle competenze corrispondenti rispettivamente al 

3° e al 4° livello del Quadro Europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF). 

La certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di studi è 

riportata nel curriculum dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al 

superamento dell’esame di Stato. 
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 ALLEGATI: MODULISTICA DI RIFERIMENTO 

 ARTICOLAZIONE MODULARE DEI PCTO PER IL TRIENNIO 22/25 

 PERCORSO FORMATIVO PROGETTO 

 PATTO FORMATIVO STUDENTE  

 DIARIO DI BORDO 

 RELAZIONE FINALE ALUNNO 

 DICHIARAZIONE DI DISPONIBILITA’ DELLA STRUTTURA OSPITANTE 

 CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE 

 DICHIARAZIONE PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LE ATTIVITA' DI PCTO (struttura 

ospitante) 

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE (a cura della struttura ospitante) 

 VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO DI PCTO  (a cura del tutor scolastico e del 

CdC) 

 AUTOVALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO A CURA DELLO STUDENTE 

 REGISTRO ATTIVITÀ E PRESENZE ALUNNI 

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSI TERZE 

 ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CLASSI QUINTE 

 RELAZIONE TUTOR  

 SCHEDA RENDICONTAZIONE ORE SVOLTE ALUNNO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


