
 
 

Alle famiglie degli alunni del nostro Istituto 

 

PRESENTAZIONE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
“ I percorsi per le competenze trasversali (pcto) contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell’orientamento in 

itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale sempre maggiore con- 

sapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazio-ne del proprio progetto 

personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in 

apprendimento, si sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una 

padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed esprimere competenze auto-orientative, quindi, facendosi arbitro del 

proprio destino, è tanto più importante di fronte alla velocità delle trasformazioni tecnologiche considerato il 

progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità formativa e la rapidità evolutiva delle professionalità, con un 

sostanziale disallineamento di competenze….. Non si tratta di un addestramento a profili professionali rigidi e 

duraturi, ma di un approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva a lungo  

termine. Occorre, inoltre, che la scuola si faccia promotrice di un raccordo integrato, attraverso il coinvolgimento 

attivo di molteplici soggetti, a vario titolo interessati e impegnati nella promozione della funzione orientativa della 

formazione, al fine di costruire una “comunità orientativa educante”. In assenza di questo coordinamento integrato, è 

problematico affrontare con successo gli ulteriori processi di transizione e di apprendimento nell’arco della vita. Il 

perseguimento di questo impegno comune richiama anche la necessità di promuovere la partecipazione e la 

condivisione nel percorso di orientamento e nello sviluppo delle competenze trasversali da parte delle famiglie, la cui 

funzione di corresponsabilità educativa è di fondamentale importanza nell’azione di supporto  e 

nell’accompagnamento delle scelte degli studenti. 

Il modello formativo implica, pertanto, periodi di apprendimento in contesto esperienziale e situato attraverso, ad 

esempio, le metodologie del learning-by-doing del situated-learning, per valorizzare interessi e stili di apprendimento 

personalizzati e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello sviluppo di competenze 

trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà dinamiche e innovative del mondo professionale.” 

 

Estratto delle linee guida ai PCTO 

 

 
 

In linea con la normativa di riferimento, il Collegio dei Docenti ha approvato il riparto delle ore come segue 
 

 

 
 

 ITE LICEO PROFESSIONALE 

CLASSI TERZE 15 10 106 

CLASSI QUARTE 144 80 96 

CLASSI QUINTE 10 10 10 

TOTALE ORE MINIME 169 100 212 
 

 

 

Ogni Consiglio di classe predispone il pcto individuando le competenze da sviluppare attraverso il percorso, le  

relative attività e i tempi di realizzazione. Ogni Consiglio di classe individua il tutor referente del pcto che rappresenta 

il punto di riferimento dell’alunno e della famiglia e il tramite tra la scuola e il soggetto ospitante; in particolare 



 
 

 

Il progetto approvato da ogni Consiglio di classe verrà spiegato dettagliatamente agli alunni. Durante il percorso 

l’alunno ha due punti di riferimento, uno interno alla scuola (tutor di classe) e uno interno al soggetto ospitante (tutor 

aziendale) ai quali rivolgersi per ogni evenienza Ogni alunno dovrà, a spese della scuola, frequentare il corso sulla 

sicurezza utilizzando l’apposita piattaforma ministeriale alla quale dovrà prima registrarsi. Entro tempi ragionevoli 

l’alunno deve terminare il corso di sicurezza, e superato il test verrà prodotto il relativo attestato. L’alunno non può 

iniziare il pcto se prima non ha superato il corso di sicurezza e se non ha restituito tutti i documenti legati 

all’esperienza che di volta in volta verranno consegnati. Durante il pcto l’alunno sarà assicurato a spese della scuola. 

Definiti i modi e i termini dell’esperienza di ogni singolo alunno, la scuola stipula, previa contatto con il soggetto 

ospitante, una convenzione di durata triennale e redige un progetto personale che verrà consegnato all’alunno/a per la 

raccolta delle firme. Una copia del progetto verrà trattenuta dal soggetto ospitante e una restituita alla scuola 

completata in ogni sua parte. Giunto il momento dell’inizio dell’esperienza l’alunno/a si reca presso il soggetto 

ospitante per svolgere il suo percorso e il suo tutor provvederà alla visita e al controllo. L’esperienza verrà monitorata 

attraverso un “Registro delle presenza e delle attività svolte giornalmente”, una “Scheda di valutazione del tutor 

aziendale”, un “Questionario di gradimento dell’alunno”, una visita aziendale da parte del tutor di classe e una 

relazione da presentare all’esame di stato. 

Chiediamo la collaborazione delle famiglie nell’individuazione del soggetto ospitante presso cui svolgere il progetto. 

Ogni alunno autocandiderà un’azienda/ente contattata in anticipo dalla famiglia. A questo proposito è opportuno 

individuare un’azienda/ente del luogo di residenza per agevolare l’autonomia degli alunni nel raggiungimento. Si deve 

sottolineare che l’azienda/ente non deve essere di proprietà della famiglia (genitori - nonni – zii – fratelli – sorelle) e 

che il tutor aziendale non può essere il genitore. (la scheda raccolta dati aziendali è disponibile sul sito della scuola. 

Ringraziandovi per la collaborazione, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti. 

 

La Commissione pcto 

Funzione strumentale Prof.ssa Tomaselli Susanna (sede Asola) – Prof.ssa Gorgaini Daniela (sede Gazoldo 

degli Ippoliti) 

Mail alternanza@giovannifalcone.edu.it 
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