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Durata e monte ore del PCTO 

In base alla recente normativa1 i “PCTO-Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento” sono 

attivati nel triennio finale del Liceo per un minimo di 90 ore complessive, articolandosi  indicativamente nel

seguente modo:

SECONDO BIENNIO (classi terze e quarte) circa 80 ore

Finalità: Motivazione, orientamento, simulazione e/o inserimento nel percorso post-diploma.

Si prevede di raggiungere tale finalità attraverso percorsi formativi mirati all'acquisizione di saperi, 

competenze e strumenti funzionali all'inserimento in percorsi post-diploma di lavoro o studio, attivando un 

processo di apprendimento permanente (lifelong learning).

CLASSE QUINTA circa 10 ore 

Finalità: Riflessione, autovalutazione e orientamento in uscita.

Si prevede di raggiungere tale finalità attraverso un percorso di riflessione sulle esperienze PCTO vissute da 

ogni studente nel triennio,  mirato a valutare sia le competenze acquisite sia i propri bisogni formativi. 

Il bilancio di competenze e le attività di orientamento,  costituiscono strumenti personali indispensabili ad 

una scelta consapevole e coerente del proprio futuro percorso di lavoro o studio. 

Strumenti per la progettazione del PCTO 

A partire dall'a.s. 2019-20 il Liceo Pascoli si avvale del supporto della Piattaforma MIUR di Alternanza 

Scuola-Lavoro, per registrare: i vari Percorsi scolastici  (ogni progetto di attività presentato e coordinato da 

uno o più Tutor di Progetto del liceo) che compongono i PCTO di classe (ciascuno elaborato dal Consiglio 

di Classe e redatto dal Referente di classe), in modo da semplificare l'organizzazione del lavoro e, 

contemporaneamente, rendere visibile in ogni momento il PCTO personale a studenti e familiari, tramite 

credenziali di accesso ai propri dati.

Per elaborare i PCTO ogni C.d.C. ha facoltà di individuare liberamente i Percorsi scolastici più idonei 

rispetto al piano di studi, agli interessi ed alle aspettative di ogni studente e della sua famiglia, fatta 

eccezione per il corso sulla sicurezza la cui frequenza è obbligatoria per tutti gli studenti (4 ore prima di 

iniziare il PCTO + 8 ore entro il secondo biennio).

1    N  ota MIUR 18 febbraio 2019, prot. n. 3380 (ctrl+click per eseguire il collegamento ipertestuale).

http://www.liceopascoli.gov.it/
https://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/2019/febbraio/NOTA_MIUR_20190218_prot3380
http://www.liceopascoli.gov.it/
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Tale attività è obbligatoria anche nel caso in cui il monte ore triennale si consideri assolto, ovvero 

esclusivamente per gli studenti che praticano:

1. attività sportive a livello agonistico che rientrano nelle condizioni richieste dalla normativa vigente  2, 

subordinatamente al rilascio della certificazione come richiesto dalla stessa;

2. attività semi-professionale in ambito coreutico, musicale o teatrale, da valutare all'interno di ogni 

Consiglio di Classe, in base all'impegno dichiarato dall'associazione o scuola di riferimento (media 

delle ore settimanali, incluso l'insegnamento, le prove e gli spettacoli).

Di seguito, alcuni esempi di Percorsi scolastici proposti nei precedenti aa.ss.: 

SECONDO BIENNIO (classe terza e quarta)

DENOMINAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO

E SINTESI DEI CONTENUTI

ORE

ATTRIBUITE 

PROFESSIONALITÀ

COINVOLTE

Corso on-line sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – modulo generale 

(obbligatorio classe terza)

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – modulo specifico

(obbligatorio classe terza o quarta)

- conoscenza della normativa di base  

4 ore

8 ore

Piattaforma MIUR 

(da definire)

Attività di orientamento in uscita (classe quarta)

- test attitudinali, visite e lezioni presso strutture universitarie, partecipazione

ad eventi di orientamento post-diploma

circa 6 ore Referente per l'orientamento,

Tutor esterno

Modulo Curriculum Vitae multilingue

- analisi del modello europeo di CV e project work (CV individuale)

max 8 ore

(2 ore x 4 lingue)

Docenti del CdC

Laboratorio ABCDigitale – primo livello 

- conoscenza degli strumenti base per l'uso pratico delle ITC e produzione di

semplici elaborati (editor di testo, fogli di calcolo, prodotti multimediali)

max 6 ore Tutor di progetto

Progetto tutoraggio peer-to-peer (Studio amico)

- tutoring scolastico con studenti delle classi prime del Liceo

max 10 ore Tutor di progetto 

Soggiorno studio all'estero 

- conoscenza del paese ospite (fase propedeutica al viaggio)

- approfondimenti linguistici ed esperienze culturali in loco (fase all'estero)

max 40 ore

(20 + 20 ore)

Tutor di progetto, Docenti del 

CdC, Tutor esterno

Scambio internazionale 

- preparazione ed integrazione dello studente straniero (fase di accoglienza)

- approfondimenti linguistici e scambio culturale in loco (fase all'estero)

max 80 ore

(40 + 40 ore)

Tutor di progetto, Docenti del 

CdC, Tutor esterno

Mobilità internazionale individuale 

- Esperienza di studio all'estero

80 ore   (1 anno)

40 ore   (3-6 mesi)

20 ore (1 mese)

Referente per la mobilità e 

Docenti del CdC

2 Nota MIUR 24 aprile 2018, prot. n. 7194 (ctrl+click per eseguire il collegamento ipertestuale).

http://www.liceopascoli.gov.it/
https://www.miur.gov.it/-/nota-prot-7194-aoodgosv-del-24-04-20-1
http://www.liceopascoli.gov.it/
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Laboratori formativi

- approfondimento di argomenti specifici e project work3

max 30 ore Tutor di progetto, Tutor esterno

Stage presso enti culturali

- affiancamento di esperti nel settore dell'organizzazione e gestione di eventi 

culturali4

max 40 ore Tutor di progetto, Tutor esterno

Stage presso enti formativi

- affiancamento di esperti nel settore della formazione5

max 40 ore Tutor di progetto, Tutor esterno

Attività sportiva di livello agonistico o semi-professionale

Per gli studenti che rientrano nelle condizioni richieste dalla normativa 

vigente e dalle indicazioni del Liceo (vd. inizio del paragrafo).

90 ore

(nel triennio)

(da definire)

Report annuale individuale (classi terze e quarte)

- sintesi e valutazione delle esperienze PCTO

2 +2 ore Referente PCTO di classe

CLASSE QUINTA

DENOMINAZIONE DEL PERCORSO SCOLASTICO

E SINTESI DEI CONTENUTI

ORE ATTRIBUITE PROFESSIONALITÀ

COINVOLTE

Attività di orientamento in uscita

-  restituzione  test  attitudinali,  visite  e  lezioni  presso  strutture

universitarie, partecipazione  ad eventi di orientamento post-diploma

circa 6 ore Referente per l'orientamento,

Tutor esterno

Relazione finale

- project work: realizzazione di un elaborato di sintesi (testo e/o 

immagini) da presentare all'Esame di Stato, frutto di riflessione sulle 

esperienze significative e le competenze acquisite nell'ambito del 

percorso triennale PCTO.

circa 10 ore totali

(es. 8 ore di lavoro in 

autonomia + 2 ore di 

revisione)

Docente del CdC (per la 

revisione)

Modalità di attivazione e aggiornamento dei Percorsi Scolastici

Entro il 15 settembre di ogni a.s. i docenti possono presentare la bozza di nuovi Percorsi scolastici ai 

Referenti PCTO d'Istituto e al DS, da sottoporre poi all'approvazione degli organi collegiali. 

All'inizio di ottobre, dopo il conferimento dell'incarico e delle credenziali, i Tutor di progetto aggiornano i 

progetti precedentemente attivati oppure inseriscono i dettagli delle nuove attività proposte sulla piattaforma 

MIUR di Alternanza Scuola- Lavoro. Il documento generato dalla piattaforma viene poi immediatamente 

pubblicato sul sito scolastico (box Alternanza Scuola-Lavoro), in modo da renderlo disponibile alle 

3 Es. Progetti della Camera di commercio, dell'Ordine degli avvocati, ecc. 
4 Es. Progetti Museo di Fiesole, Festival dei Popoli, Middle East Now, ecc.

5    Es. Attività svolte presso asili, scuole, biblioteche, ecc.

http://www.liceopascoli.gov.it/
https://lnx.liceopascoli.gov.it/wordpress/index.php/scuola-lavoro/
http://www.istruzione.it/alternanza/
http://www.istruzione.it/alternanza/
http://www.liceopascoli.gov.it/


Liceo Statale “Giovanni Pascoli”
LICEO LINGUISTICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE – OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE

Viale Don Minzoni, 58 - 50129 Firenze - Tel.  055-572370  -  Fax 055-589734 –  e-mail  fipm02000l@istruzione.it
www.liceopascoli.  edu.it

componenti dei diversi CdC.

Nel caso si preveda la collaborazione con un'ente esterno è necessaria una convenzione, generata 

automaticamente dalla piattaforma dopo aver inserito il progetto completato dai dati relativi al partner.

Nel corso dell'a.s., fino al 30 gennaio, è possibile aggiungere nuovi progetti proposti dai docenti6. 

Entro il 30 aprile (classi quinte) e il 30 maggio (classi terze e quarte) i Tutor di progetto devono far 

pervenire ai rispettivi i Referenti di Classe, la scheda di valutazione dell'attività svolta dallo studente, 

eventualmente concordata con il  Tutor esterno. Le schede relative ad attività che si protraggono oltre queste 

date (solo classi terze e quarte) devono essere inviate entro il 31 agosto al Referente di Classe, che 

provvederà a registrarle sulla piattaforma entro il mese di settembre dell'a.s. successivo.

Il Tutor di progetto, per tutta la durata dell'incarico, ha il compito di attivare, organizzare e monitorare

ogni fase dell'attività degli studenti partecipanti, comunicando regolarmente con i Referenti di Classe 

ed il Tutor esterno nel caso vi sia un partenariato.

Modalità di progettazione e programmazione del PCTO di classe

Durante il C.d.C. di ottobre tutti i docenti afferenti sono tenuti a valutare i Percorsi scolastici attivati e 

delineare una bozza del progetto PCTO di classe, redatta a cura del Referente PCTO di classe, incaricato di 

comunicare con i Tutor di Progetto per eventuali chiarimenti.

Durante il C.d.C. di novembre, i docenti definiscono dettagliatamente il progetto di classe che sarà 

illustrato, nella seconda parte della riunione, dal Referente di classe ai rappresentanti dei genitori e degli 

studenti. 

Entro il 30 novembre, dopo aver verificato il numero di studenti partecipanti ad ogni attività, il Referente 

PCTO di classe provvede ad attivare sulla piattaforma MIUR di Alternanza Scuola- Lavoro i progetti 

scolastici scelti dal C.d.C., abbinandoli agli studenti. Da questo momento ogni PCTO personale sarà visibile,

oltre al personale scolastico addetto, anche al corrispondente studente, previa acquisizione delle credenziali 

di accesso alla piattaforma.

Durante il  C.d.C. di aprile è possibile apportare modifiche o integrazioni al PCTO di classe, da inserire 

immediatamente sulla piattaforma MIUR a cura del Referente di classe.

Entro il 30 aprile (classi quinte) e il 30 maggio (classi terze e quarte)7 il Referente di Classe raccoglie le 

6    I rappresentanti delle famiglie e degli studenti possono sottoporre nuovi progetti all'attenzione CdC nella riunione di novembre. 

7    Nell'eventualità di attività che si protraggono oltre il 30 maggio (classi terze e quarte) saranno registrate sulla piattaforma entro il 

mese di settembre dell'a.s. successivo.

http://www.liceopascoli.gov.it/
http://www.istruzione.it/alternanza/
http://www.liceopascoli.gov.it/
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schede di valutazione delle competenze acquisite dallo studente, nelle quali è riportato anche il numero di ore

effettivamente svolte durante ogni percorso, inviate dal rispettivo Tutor di Progetto.

Durante il  C.d.C. di maggio (classi quinte) il Referente di Classe consegna al Coordinatore un documento 

di sintesi dei percorsi effettuati dalla classe nel triennio, da inserire nel documento per l'Esame di Stato.

Entro il 9 giugno il Referente inserisce eventuali modifiche in relazione ai percorsi e/o numero di ore svolte 

da ciascuno studente sulla piattaforma MIUR. 

Nello scrutinio finale il Referente propone una valutazione complessiva del percorso annuale dello studente,

espressione del valore medio desunto dalle schede inerenti le singole attività.

Il Referente di classe, per tutta la durata dell'incarico, ha il compito di informare i docenti del C.d.C., 

gli studenti e le loro famiglie su tutti gli aspetti inerenti il PCTO di classe e personale, di coordinare e 

monitorare ogni fase delle attività programmate, comunicando regolarmente con i Tutor di progetto 

coinvolti e con i Referenti d'Istituto.

Vista la diversa natura di tali impegni il Referente dispone per ogni classe di n. 1 ora settimanale flessibile: 

a discrezione del docente può essere sia integrata nell'orario (come indicato all'inizio dell'a.s.), sia spostata in

giorni oppure orari diversi (es. ora aggiuntiva all'orario di classe per effettuare colloqui con i singoli studenti 

o i Tutor), sia alternando entrambe le modalità a seconda delle necessità.

L'attività svolta durante l'ora riservata all'incarico di Referente dovrà essere specificata comunque sul 

Registro delle attività PCTO accessibile nel box PCTO-AlternanzaScuolaLavoro del sito scolastico.

http://www.liceopascoli.gov.it/
https://www.liceopascoli.edu.it/index.php/scuola-lavoro/
http://www.liceopascoli.gov.it/

