
 

PCTO  

 

 

Percorsi  

per le Competenze Trasversali  

e per l’Orientamento 
 

 



I LICEI DI VIALE DEI TIGLI 

NEL MULTIVERSO 

DELL'IMPRESA  

TRA SCIENZA, ARTE, 

CULTURA, IMPEGNO 

SOCIALE 



Il quadro normativo 

Legge 53 del 28 marzo 2003 

 

Decreto legge 77 del 15 aprile 2005  

 

Legge 107 del 13 luglio 2015 “Buona scuola” 
 

Legge 145 del 30 dicembre 2018 

 

Linee guida PCTO 



Le tipologie  

- Tirocinio 

 

- Project work 

 

- Impresa Formativa Simulata 



I ruoli 

- Soggetto promotore 

- Tutor interno 

 

- Soggetto ospitante 

- Tutor esterno 

 

- Commissione PCTO 

- Consiglio di classe 

 

- Studenti 

- Esercenti la responsabilità genitoriale 



I documenti 

- Convenzione 

 

- Progetto formativo 

 

- Registro personale dello studente 

 

- Scheda di valutazione delle competenze 

trasversali del tutor interno / tutor esterno 

 

- Scheda di valutazione delle competenze 

disciplinari 



Le competenze trasversali 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare  

□ Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini □ Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni  □ Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma □ Capacità di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva  □ Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi □ Capacità di creare fiducia e provare empatia  □ Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi □ Capacità di negoziare □ Capacità di concentrarsi, di riflettere 

criticamente e di prendere decisioni  □ Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera □ Capacità di gestire 

l’incertezza, la complessità e lo stress □ Capacità di mantenersi resilienti □ Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo  

Competenze in materia di 
cittadinanza  

□ Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o Pubblico  □ Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi  

Competenza imprenditoriale  □ Creatività e immaginazione □ Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi □ Capacità di trasformare le idee in 

azioni □ Capacità di riflessione critica e costruttiva □ Capacità di assumere l’iniziativa □ Capacità di lavorare sia in modalità 

collaborativa in gruppo sia in maniera autonoma □ Capacità di mantenere il ritmo dell’attività □ Capacità di comunicare e 

negoziare efficacemente con gli altri □ Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio □ Capacità di possedere spirito di 

iniziativa e autoconsapevolezza □ Capacità di essere proattivi e lungimiranti □ Capacità di coraggio e perseveranza nel 

raggiungimento degli obiettivi □ Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia □ Capacità di accettare 
la responsabilità  

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali  

□ Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia □ Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 

valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e le alte forme culturali □ Capacità di impegnarsi in processi 

creativi sia individualmente che collettivamente □ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità  



Le competenze disciplinari 
Competenza alfabetica 
funzionale 

□ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, 

scientifici, economici, tecnologici) □ Produrre testi orali e scritti di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi □ Documentare le 

attività individuali e di gruppo relative alle attività svolte □ Gestire le dinamiche emotive della comunicazione in contesti formali ed informali  □ Comprendere l’impatto della lingua sugli altri per un uso socialmente responsabile □ Identificare il tipo, il creatore, il destinatario, il 

contenuto di un documento □ Distinguere tra fonti legittime e dubbie □ Acquisire e interpretare l’informazione  □ Comprendere messaggi prodotti con codici diversi □ Condurre un ragionamento logicamente corretto e fondato su elementi a 
sostegno di diversa natura  

Competenza 
multilinguistica 

□ Padroneggiare la lingua inglese o altra lingua comunitaria per scopi comunicativi, utilizzando anche i linguaggi settoriali previsti dai 
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro, al livello di padronanza del quadro europeo di riferimento per 
le lingue (QCER)  □ Utilizzare l’italiano L2 per gli scopi comunicativi richiesti dal contesto □ Comprendere articoli, testi, relazioni scritti in 

L2 su questioni di attualità, valori e problemi □ Descrivere in L2 esperienze, emozioni, avvenimenti e fenomeni □ Produrre testi in L2 su 

argomenti vari □ Offrire ragioni e argomentare tesi in L2  

Competenza matematica e 
competenza in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

□ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative □ Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando 

opportuni modelli e soluzioni  □ Utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare un’ipotesi e rinunciare alle proprie convinzioni se esse 
sono smentite da nuovi risultati  □ Osservare, descrivere e analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere 

nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità  □ Utilizzare e maneggiare strumenti tecnologici per formulare congetture, 

raggiungere obiettivi o per prendere una decisione sulla base di dati probanti  □ Comprendere le potenzialità e i limiti delle tecnologie nel 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

Competenza digitale □ Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di ricerca e approfondimento □ Verificare la validità e l’affidabilità dei dati resi 
disponibili con strumenti digitali  □ Acquisire principi etici e legali legati all’utilizzo delle tecnologie digitali □ Utilizzare e produrre strumenti 
di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete  □ Essere consapevoli delle potenzialità delle tecnologie nell’analisi e nella interpretazione dei dati □ Collaborare e condividere 

esperienze educative utilizzando le TIC come strumento per lavorare in team □ Scegliere software e hardware più efficienti e convenienti 
per risolvere un problema teorico o pratico, individuale o di interesse collettivo  



L’articolazione annuale  
Minimo 90 ore nel triennio   

15 ORE CORSO SICUREZZA 

25 ORE ATTIVITÀ (periodo: SETTIMANA DI SOSPENSIONE, 23-28/01/2023; possibilità di sviluppare  il progetto in altro periodo dell’anno 
scolastico, in relazione alle specifiche del progetto e alle 
tempistiche definite dal CdC) 

40 ORE 

Classe III  



Classe IV  

8 ORE FORMAZIONE GIURIDICO – ECONOMICO – FINANZIARIA (durante 
la settimana di sospensione, compatibilmente con gli impegni dei 
relatori) 

26 ORE ATTIVITÀ (periodo: SETTIMANA DI SOSPENSIONE, 23-28/01/2023; possibilità di sviluppare il progetto in altro periodo dell’anno 
scolastico, in relazione alle specifiche del progetto e alle 
tempistiche definite dal CdC) 

6 ORE ALMADIPLOMA 

40 ORE 



Classe V  

15 ORE  - Curriculum vitae 
 - Elaborato PCTO di presentazione al colloquio dell’ES 
 - Simulazioni del Colloquio dell’ES 
 - ALMADIPLOMA 

15 ORE 



IV anno all’estero  
15 ORE Inserimento nel nuovo contesto 

20 ORE Attività certificata extracurricolare 

5 ORE Elaborato conclusivo 

40 ORE 



L’esame di stato 

Esposizione del percorso triennale 

durante il colloquio orale secondo 

le modalità scelte dal candidato 

(presentazione multimediale; 

relazione; etc.)  


