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Indicazioni generali sui percorsi PCTO



DLgs. 77/2005 
L. 107/2015 

200 h 

L. 145/2018 
D.M. 37/2019 

Minimo 
90 h 
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DI COSA SI TRATTA? 
 
 
 
 ❖ metodologia didattica all’interno del curricolo scolastico, 
 componente strutturale della formazione “al fine di 
 incrementare le competenze trasversali (soft skills) e le 
 capacità di orientamento degli studenti”  
 
❖ normativa di riferimento L. 145/2018 D.M. 37/2019: dall’a.s. 
 2018/19 90 h nel triennio dei licei 
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MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
  
(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente)  
 
❖ COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 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 car- riera. Comprende la capacità di far fronte 
all’incertezza e alla complessità, di imparare a impara- re, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e 
mentale, non- ché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in 
un contesto favorevole e inclusivo.  

❖ 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 del- la sostenibilità.  

❖ 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 risoluzio- ne 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 fi- nanziario.  

❖ 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, svilup- pare 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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La progettazione dei PCTO deve contemperare: 

      

1. dimensione curriculare; 

        

2. la dimensione esperienziale; 

        

3. la dimensione orientativa.  
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  ATTUAZIONE DEI PERCORSI     

           

I PCTO contribuiscono alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento 
più̀ importante nella definizione e nell’attuazione dell’offerta formativa della scuola. Per tale 
motivo l’elaborazione dei progetti va resa anzitutto coerente con quanto previsto nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’istituzione scolastica Il riferimento ai PCTO è 
contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità̀, sottoscritto dallo studente e dalla 
famiglia all’atto dell’iscrizione. 

     

    

   

    

     

    

     
    

   

  

    

     

 

     
    

   

 

https://www.liceocutelli.edu.it/images/PCTO/02_Patto_formativo_rev01.pdf
http://www.alternanza.miur.gov.it/allegati/2017/Carta-dei-diritti-e-dei-doveri.pdf
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E’ opportuno che il Consiglio 
di classe, in sede di 
progettazione, definisca i 
traguardi formativi dei 
percorsi, sia in termini di 
orientamento, sia in termini 
di competenze trasversali e/o 
professionali attese, operando 
una scelta all’interno di un 
ampio repertorio di 
competenze a disposizione. 
(LINEE GUIDA ai sensi 
dell’articolo 1, comma 785, 
legge 30 dicembre 2018, n. 
145) 
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Iter  per il riconoscimento dei percorsi PCTO 

Attività provenienti 
dall’esterno 

Attività  svolta con 
partecipazione della scuola 

Senza ente 
esterno 

Con ente esterno 

Mod. 1 Convenzione 
Mod. 2 Patto formativo 
Mod. 3 Progetto formativo 
Mod. 4 Foglio presenze  
Mod. 6 Riepilogo finale PCTO 
Mod. 8 Certificazione delle 
 competenze in uscita 

Mod. 2 Patto formativo 
Mod. 3 Progetto 
formativo 
Mod. 4 Foglio presenze  
Mod. 6 Riepilogo finale 
 PCTO 
Mod. 8 Certificazione 
 competenze in 
 uscita 

Mod. 3 Progetto formativo 
Mod. 6 Riepilogo finale 
 PCTO 
Mod. 8 Certificazione 
 competenze in 
 uscita 

Cdc+Tutor 
interno + tutor 

esterno 

Cdc+ Tutor 
interno 

Ente/Famiglia 

valutazinoe cdc 

Certificato delle competenze durante lo scrutinio di fine anno 

GRATUITA NON GRATUITA 

NON può essere 
riconosciuto come 

percorso PCTO 

Positiva Negativa 

NON può essere 
riconosciuto come 

percorso PCTO 



PROGETTI	PCTO	E	ORIENTAMENTO	a.s.	2019-21	
	

PROGETTO	 PATNER	 DESCRIZIONE	PROGETTO	
Agenzia	“Dire”		
	

“DIRE”	GIOVANI-	AGENZIA	DI	STAMPA	 Il	progetto	di	propone	di	insegnare	le	tecniche	base	del	
giornalismo	

Webinar	“Informazione	ai	tempi	del	
covid”	

AGENZIA	“DIRE”	 Attività	di	formazione	e	orientamento	alla	carriera	
giornalistica	

Progetto	“Editoria	digitale”	 Università		 Attività	di	formazione	e	orientamento.	Il	progetto	prevede	
la	presentazione	dell’evoluzione	dell’editoria	digitale	fino	
all’editoria	online,	compresi	libri	online	ed	archivi	fruibili	
gratuitamente.	

Olimpiadi	di	filosofia	 SFI	 Il	progetto	si	propone	di	insegnare	le	tecniche	
argomentative	partendo	da	temi	filosofici	

Corso	di	formazione	“Achille	e	la	
Tartaruga”		

Associazione	“Achille	e	la	Tartaruga”-	
SFI	(Società	filosofica	italiana)	

Attività	di	formazione	su	temi	filosofici.		

Seminari	sulla	violenza	sulle	donne	
	

Centro	antiviolenza	Galatea	 Attività	di	formazione	e	orientamento	sulla	professione	di	
psicologo	

Premio	Asimov	 UNICT	 Il	progetto	si	propone	di	avvicinare	i	giovani	alla	cultura	
scientifica	attraverso	la	valutazione,	la	critica	e	la	
recensione	delle	opere	in	gara.	

Progetto	“Diplomatici”	
	

Associazione	“Diplomatici”	 Il	progetto	si	propone	di	avvicinare	i	ragazzi	ai	temi	delle	
politica	internazionale	

	Seminari	di	Economia	
	

UNICT-	
Dipartimento	di	“Economia”	

Attività	di	formazione	e	orientamento	su	temi	economici	

Seminari	Psicologia	
“Mito	e	Psicologia”	
	

Associazione	“psicologi	Catania”	 Attività	di	formazione	e	orientamento	su	temi	di	psicologia		

“Apprendistudio	Di	Blasi”	 Associazione	“Di	Blasi”	 Il	progetto	prevede	la	simulazione	di	test	per	l’ingresso	alle	
facoltà	a	numero	chiuso	

Seminari	“Giurisprudenza”	 UNICT-	COF	
Dipartimento	di	“giurisprudenza”	

Attività	di	formazione	e	orientamento	su	temi	giuridici	

Seminari	“Università	Kore	di	Enna”	 Università	di	Enna	 Attività	di	formazione	e	orientamento	



PROGETTI	PCTO	E	ORIENTAMENTO	a.s.	2019-21	
	

PROGETTO	 PATNER	 DESCRIZIONE	PROGETTO	
Seminari	“Scienze	della	formazione	e	
psicologia”	
	

UNICT-	DIPARTIMENTO	di	“Scienze	
della	formazione”	

Attività	di	formazione	e	orientamento	

CORTOMETRAGGIO	“Come	nuvole	di	
cotone”	
	

REGISTA	 Laboratorio	di	teatro	

Corso	“primo	soccorso”	
	

Dott.ssa	Martino		 Attività	di	formazione	e	orientamento	

EPS Young Minds Catania (Fisica) 
 

UNICT- Dipartimento di Fisica Attività	di	formazione	e	orientamento 

FamLab	(Fisica)	 UNICT- Dipartimento di Fisica	 Attività	di	formazione	e	orientamento	
	 	 	
Progetto		“Femminismo	e	comunità	
LGBT”	

Associazione	“femminismo	e	comunità	
LGBT”	
	

Il	progetto	intende	promuovere	la	cultura	dell’uguaglianza	
di	genere	

Progetto	“big	foot	print”	
	

Prof.	Naso	 Attività	di	formazione	

Progetto	“low	and	history”		
	

Università	Lumsa	 Attività	di	formazione	e	orientamento	

Corsi	di	CERTIFICAZIONI	LINGUSTICHE	
in	lingua	INGLESE	

“CAMBRIDGE”	 L’attività	intende	promuovere	lo	studio	delle	lingue	
straniere	e	le	competenze	ad	esse	connesse.	

Corsi	di	CERTIFICAZIONI	LINGUSTICHE	
in	lingua	FRANCESE	

Dipartimento	di	“Economia”,	sezione	
Linguistica	

L’attività	intende	promuovere	lo	studio	delle	lingue	
straniere	e	le	competenze	ad	esse	connesse.	

	 	 	
Lo	sport	è	vita	 Associazione	sportive-	CONI	 Partecipazione	dei	nostri	alunni	ad	attività	sportive	ed	a	

gare	di	livello	agoniscito	
PROGETTO	CINEMA	 UNICT	 Il	progetto	intende	avvicinare	i	giovani	al	cinema	ed	allo	

sviluppo	di	competenze	trasversali	ai	linguaggi	artistici.	



PROGETTI	PCTO	E	ORIENTAMENTO	a.s.	2019-21	
	

PROGETTO	 PATNER	 DESCRIZIONE	PROGETTO	
PROGETTO	“RIPRENDIAMOCI	IL	
MUSEO”	

COMUNE	DI	CATANIA-	
Castello	Ursino	

Il	progetto	prevede	la	partecipazione	dei	ragazzi	come	
guide	turistiche	presso	il	“Castello	Ursino”	di	Catania.	

	
Progetto	“Basilica	di	S.	Nicolò	l’Arena”	

COMUNE	DI	CATANIA-	
Chiesa	“S.	Nicolò	l’Arena”	

Il	progetto	prevede	la	partecipazione	dei	ragazzi	come	
guide	turistiche	presso	la	chiesa.	

	
Progetto	“Museo	E.	Greco”	
	

COMUNE	DI	CATANIA-	
Museo	“E.	Greco”	

Il	progetto	prevede	la	partecipazione	dei	ragazzi	come	
guide	turistiche	presso	la	chiesa.	

	
PROGETTO	“Giornate	FAI”	

FAI	 Il	progetto	prevede	la	partecipazione	dei	ragazzi	come	
guide	turistiche	presso	strutture	selezionate	dal	FAI	

	
PROGETTO	“FISICA	APPLICATA	AI	BENI	
CULTURALI”	

UNICT-DIPARTIMENTO	DI	FISICA	 Il	progetto	si	propone	di	avvicinare	i	ragazzi	al	mondo	della	
fisica	applicata	ai	beni	culturali	

	
Progetto	“Solidarietà	con	S.	Egidio”-	
“Scuola	della	pace”	

Comunità	di	S.	Egidio	 Il	progetto	si	propone	di	avvicinare	i	ragazzi	al	mondo	del	
volontariato	

Progetto	“TEATRO”	
	

Associazione	“Neon”	 Il	progetto	si	propone	di	avvicinare	i	ragazzi	al	mondo	del	
teatro	

	 	 	
Orientamento	forze	armate	 FORZE	ARMATE	 Attività	di	orientamento	
Orientamento	“matematica”	 UNICT-COF	 Attività	di	formazione	e	orientamento	
Notte	dei	ricercatori		
	

UNICT	 Attività	di	formazione	e	orientamento	

Orientamento	“medicina”		
	

UNICT	 Attività	di	formazione	e	orientamento	

Orientamento	“professioni	sanitarie”	 	 	
Orientamento	“Agraria”	
	

UNICT	 Attività	di	formazione	e	orientamento	

Orientamento	“Dicar”	 UNICT	 Attività	di	formazione	e	orientamento	
Orientamento	“Abadir”	 Accademia	“Abadir”	 Attività	di	formazione	e	orientamento.	



Come registrarsi e accedere alla piattaforma 
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http://www.alternanza.miur.gov.it 
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Corso sulla sicurezza e attestato 
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