
 

 
 

Titolo del percorso “COSTRUIAMO COMPETENZE” 
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 
SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO 

TRIENNIO A.S. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 
 

1. DATI ISTITUTO 

Denominazione Istituto ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “V. BACHELET” 

Codice Meccanografico LEIS039001  

Codice fiscale 93039770750 

Conto tesoreria 312504 

Codice tesoreria 433 

Indirizzo: Via F. Verdesca , 1 

Comune Copertino 

Telefono 0832/933287 

Fax 0832932055 

Mail LEIS039001@istruzione.it 

Dirigente Scolastico   Angela Venneri  

 

2. L’ISTITUTO – ESPERIENZA PCTO 

L’istituto ha instaurato e mantenuto, nel corso degli anni, proficui contatti con numerosissime imprese e 
professionisti del territorio. Le strutture ospitanti sono state aziende del territorio, studi commerciali, banche, 
Uffici Comunali, Enti culturali, associazioni di categoria, Camera di Commercio, scuole e Università.  
Numerosi sono stati i progetti di ASL svolti all’estero e in Italia. In Italia un gruppo di studenti ha svolto parte del 
monte ore di formazione previsto presso la società Ernst&Young di Milano, mentre un altro gruppo di studenti 
delle classi quarte e quinte, con certificazione linguistica, ha avuto la possibilità di partecipare al progetto 
transnazionale di potenziamento dei percorsi di alternanza “Europrogettare per valorizzare”. Gli studenti hanno 
scoperto le caratteristiche socio-economiche del Belgio e dell’economia del Nord Europa e compreso la visione 
imprenditoriale di queste aree geografiche utilizzando strutture attrezzate dalla Camera di Commercio belgo-
italiana per la progettazione e realizzazione di strumenti di valorizzazione dei prodotti di nicchia salentini.  
L’istituto è stato premiato dalla Camera di Commercio di Lecce, in occasione del progetto-concorso “Storie di 
Alternanza”, ricevendo una menzione speciale per la tematica individuata, con particolare riferimento alla 
digitaltrasformation e allo sviluppo di competenze rivolte al rafforzamento della componente immateriale del 
patrimonio aziendale.  
Gli stage sono stati effettuati rispettando le richieste degli studenti e delle famiglie, e in molti casi i rapporti 
instaurati tra studente ed azienda sono culminati in effettive assunzioni, molte delle quali a tempo 
indeterminato. 

3. MISSION PROGETTO 

l PCTO intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

▪ Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l'esperienza pratica 
coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo ciclo del sistema di  
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istruzione e formazione; 
▪ Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con lo sviluppo di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 
 

▪ Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento individuali, le 
vocazioni personali; 

▪ Favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici e/ privati) nei 
processi formativi degli studenti; 

 

 

▪ Potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di produzione di testi ed elaborati, 
sia nella gestione del sistema informativo aziendale, sia nel settore tecnico di interventi sull'ambiente e 
territorio, sia nel campo di interesse delle costruzioni meccaniche; 
▪ Accrescere la motivazione allo studio; 

▪ Potenziare le conoscenze delle lingue straniere, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi orizzonti 
lavorativi; 

▪ Valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conoscenza e il confronto con contesti 
nazionali e internazionali nell’ottica di imparare dalle "buone pratiche". 

 

4. CONTESTO NORMATIVO 

Così come disposto dalla Legge del 30 dicembre 2018, n. 15 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio per il 2019) art.1, comma 
784 e seguenti i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) cambiano denominazione in Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019. 
 
I PCTO sono una modalità didattica-formativa innovativa, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a 
consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul campo le attitudini degli studenti. Inoltre, arricchisce 
la formazione di questi e svolge una funzione di orientamento in uscita durante il percorso di studio, grazie a 
progetti ad alto valore formativo. 
 
I PCTO, prima di cambiare denominazione, nascono dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, obbligatori per 
tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è una delle innovazioni più 
significative della legge n. 107 del 13 Luglio 2015 nota come “La Buona Scuola”. 
Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al sistema duale, che riprende buone prassi 
europee, coniugandole con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano e con lo 
scopo di colmare il gap che esiste in Italia fra il mondo accademico e quello lavorativo. 
 
I PCTO hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento 
mediante esperienze pratiche, attuate sulla base di convenzioni. I periodi in azienda possono essere svolti anche 
in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni. 

Riassumendo i percorsi si pongono i seguenti obiettivi: 

• Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali. 

• Favorire l’orientamento degli studenti in uscita, valorizzando le vocazioni personali. 

• Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

• Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo lavorativo e la società civile. 
 

Nell'arco del triennio, a partire dalle classi seconde (Professionale/terze/quarte a.s. 2019/2020, la Legge di 

bilancio 2018 rimodula i percorsi PCTO per la durata complessiva minima di 150 ore per gli Istituti Tecnici, 210 

ore per gli Istituti Professionali. 

Sulla base di quanto sopra, e tenendo conto sia dei tagli di bilancio sia dell’entrata in vigore del provvedimento a 
partire già dall’anno in corso 2018/19, il nostro Istituto ha dovuto procedere a una rimodulazione della 
progettazione approvata nell’a.s. 2017-18, ridefinendo ore e progetti per le singole classi, come risulta dal piano 
approvato dal Collegio dei docenti. 

Osservandone i dettagli, si potrà desumere che – al di là di singoli progetti che prevedono comunque periodi di 
permanenza degli studenti presso contesti lavorativi e/o scambi esperienziali di vario genere con essi – l’Istituto 
ha deciso di preservare, in ogni caso, per gli studenti l’opportunità di effettuare significative esperienze di 
tirocinio, in esubero al monte ore minimo indicato dall’attuale norma. 



 
5. LE COMPETENZE TRASVERSALI COME TRAGUARDO FORMATIVO DEI PERCORSI 

Con la  Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di riassumere in un 

unico documento le “competenze chiave per l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di 

riferimento che delinea in particolare 8 competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo 

personale del cittadino. Tra esse, si individuano le seguenti competenze trasversali che, declinate dalla 

raccomandazione in una serie di elementi di competenza specifici, hanno il pregio di riassumere in una 

unica matrice le varie competenze fornite dalle classificazioni sviluppate nella letteratura sino ad oggi 

prodotta: 

 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 

- competenza in materia di cittadinanza; 

- competenza imprenditoriale; 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente) 

 

COMPETENZA 
PERSONALE, 

 

COMPETENZA 
 

COMPETENZA 
 

COMPETENZA 

SOCIALE IN MATERIA DI IMPRENDITORIALE IN MATERIA 
E CAPACITÀ DI CITTADINANZA  DI CONSAPEVOLEZZA 
IMPARARE A 
IMPARARE 

  ED ESPRESSIONE 

   CULTURALI 
    

 
La citata “Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente” declina ciascuna competenza in termini di capacità. La tabella seguente rappresenta in un 

quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate. 

 

TABELLA 
RIASSUNTIVA 

 

 

 

 

 

 
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 

espressio- ne 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 atre forme 
culturali 

✓ Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 
collettiva- mente 

✓ Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 
possibilità 
 

 

6. OBIETTIVI DELL’ISTITUTO 

L’istituto intende garantire un’offerta formativa volta: 

• alla realizzazione del diritto ad apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni; 

• al miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento attraverso l’introduzione di nuove 
metodologie e flessibilità dei curricula; 

• alla personalizzazione degli itinerari formativi attraverso la progettualità della scuola e l’integrazione nel 
territorio; 

• al coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati con particolare 
riguardo all’analisi di fattibilità, 

• all’individuazione degli strumenti per raggiungere gli obiettivi formativi, alle procedure di 
autovalutazione e verifica interna, alle azioni di monitoraggio, alla progettazione del miglioramento; 

• alla promozione delle potenzialità di ciascun alunno adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento 
del successo formativo; alla formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida cultura 
generale, una preparazione professionale di base ed approfondimenti specialistici; 

• al sostegno della formazione continua, attraverso un costante collegamento tra scuola e mondo del 
lavoro; 

• al sostegno dei soggetti in difficoltà con la prevenzione e la riduzione della dispersione scolastica 

• alla promozione di iniziative finalizzate alla realizzazione di un sistema di qualità. 
 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a) STUDENTI CLASSI SECONDE (2 classi) 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO 

▪ Sistemi Commerciali (1 classe) 
▪ Promozione Commerciale Pubblicitaria 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO 

▪ Servizi Socio Sanitari (1classe) 
▪ Servizi Commerciali 

 
 



Attività di formazione in aula: 
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, attraverso una metodologia 
intensiva: 
 
- presentazione del percorso da parte del tutor scolastico. 
- Visite aziendali. 
- Mondo del lavoro. 

 
b) STUDENTI CLASSI TERZE (6 classi) 

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA 

Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo 

▪ Sistemi Informativi Aziendali (1) 
▪ Relazioni Internazionali e Marketing (1) 
▪ Amministrazione, Finanza e Marketing (1) 
▪ Turismo (1) 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO 

▪ Sistemi Commerciali 
▪ Promozione Commerciale Pubblicitaria (1 classe) 
▪ INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO 
▪ Servizi Socio Sanitari (1classe) 
▪ Servizi Commerciali 

Attività di formazione in aula 
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, attraverso una metodologia intensiva. 
 

- Presentazione del percorso di alternanza scuola-lavoro da parte del tutor scolastico 
- Corso sicurezza online a cura del tutor scolastico 
- Curriculum vitae a cura dei docenti interni 
- Visite aziendali 
- Mondo del lavoro 

 
Attività di stage 
Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in rispetto agli obiettivi del progetto e delle 
competenze in uscita del corso di studi 

 
c) STUDENTI CLASSI QUARTE (6 classi) 

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA 

Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo 

▪ Sistemi Informativi Aziendali (1) 
▪ Relazioni Internazionali e Marketing (1) 
▪ Amministrazione, Finanza e Marketing (1) 
▪ Turismo (1) 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO 

▪ Sistemi Commerciali  
▪ Promozione Commerciale Pubblicitaria (1) 

 

 



 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO 

▪ Servizi Socio Sanitari (1) 
▪ Servizi Commerciali 

Attività di formazione in aula 
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, attraverso una metodologia 
intensiva. 
- Curriculum vitae in lingua straniera 
- Mondo del lavoro e colloquio 
- Formazione in aula per il corso Promozione Pubblicitaria: 
*Progetto “Winter School in film Education” presso Istituto Comprensivo 4° polo “G. Falcone” di Copertino. 
* Progetto “Public History”  

 
Attività di stage 
Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in rispetto agli obiettivi del progetto e 
delle competenze in uscita del corso di studi. 

 
d) STUDENTI CLASSI QUINTE (7 classi) 

INDIRIZZI SEZIONE TECNICA 

Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo 

▪ Sistemi Informativi Aziendali (2) 
▪ Relazioni Internazionali e Marketing (1) 
▪ Amministrazione, Finanza e Marketing (1) 
▪ Turismo (1) 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE COPERTINO 

▪ Sistemi Commerciali (1) 

▪ Promozione Commerciale Pubblicitaria (1 classe) 

INDIRIZZI SEZIONE PROFESSIONALE CARMIANO 

▪ Servizi Socio Sanitari 

▪ Servizi Commerciali 

Attività di formazione in aula 
Nei mesi di novembre/giugno con il contributo di esperti interni e/o esterni, attraverso una        metodologia 
intensiva: 

- Curriculum vitae in lingua straniera 

- Orientamento 

- Mondo del lavoro e colloquio 
*Formazione in aula per il corso Promozione Pubblicitaria: 
*Progetto “Winter School in film Education” presso Istituto Comprensivo 4° polo “G. Falcone” di Copertino. 

 
Attività di stage 
Attività programmate in sinergia con le strutture ospitanti del territorio in rispetto agli obiettivi del progetto e 
delle competenze in uscita del corso di studi. 

 
*Tutti gli stage devono concludersi entro il 31 Agosto di ogni anno. 

 

 

 

 



Attività di stage nelle sedi di Enti/Aziende/Studi Professionali in Italia e all’Estero con cui si è fatta 

Convenzione/Protocollo di intesa, da svolgersi in orario curriculare ed extracurricolare, durante i periodi di 

sospensione delle lezioni (Carnevale, vacanze di Natale e Pasquali), e durante l’estate. Per le classi terze lo stage 

sarà effettuato solo alla fine delle lezioni al fine di permettere ai ragazzi di acquisire le necessarie competenze 

specifiche dell’indirizzo. 

Gli studenti delle classi terze possono contattare le aziende del proprio territorio per reperire la loro 

disponibilità all’accoglienza in stage con cui la scuola redigerà successivamente Convenzione/ Protocollo di 

intesa e Progetto Formativo personalizzato. I Genitori possono segnalare per iscritto l'Ente/Azienda che 

conoscono e di cui hanno verificato verbalmente la disponibilità ad accogliere Studenti. Dopo la stesura e 

protocollazione del Progetto personalizzato e con il Protocollo di intesa/Convenzione firmati dalla Dirigente, 

lo Studente si recherà presso il Soggetto esterno e procederà alle attività operative previste, annotate in 

Registro delle presenze, quindi attestate dal Tutor esterno su apposito modello con timbro dell’azienda e 

firma. Lo studente, qualora Il PCTO si svolgesse con modalità significativamente difformi da quanto previsto 

dal suo piano formativo, è tenuto ad avvisare quanto prima il Tutor scolastico e il referente aziendale affinché 

possano intervenire tempestivamente per risolvere il problema. 

 

8. Aspetti assicurativi 

Gli studenti godono di una duplice copertura assicurativa, senza oneri a carico degli stessi e delle famiglie, per: 

• Infortuni e malattie professionali, presso INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni 

sul Lavoro. 

• Responsabilità civile verso terzi: 

• Compagnia assicurativa WIENER STADTISCHE Vienna Insurance GROUP – n° Polizza Assicurativa 

IW/2017/02002 

• Compagnia Assicurativa: INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.- n° Polizza Assistenza Malattia 1/2017/02002 

 

*Non è possibile effettuare lo stage presso aziende il cui titolare abbia legami di parentela e/o affinità con 
l’alunno. 

 
Non è permesso concludere entro la classe terza le 200/250 ore triennali previste in quanto è necessario, per 

ogni Studente, acquisire il massimo di esperienze lavorative e formative, poiché occorre una molteplicità di 

esperienze in vari ambiti per poter argomentare in modo diffuso e articolato il proprio percorso di alternanza 

scuola-lavoro, che deve essere descritto nella relazione finale del singolo studente per la valutazione in sede 

di esame di Stato. 

 
 



 
9. ESAMI DI STATO 

L’articolo 19 dell’Ordinanza Ministeriale 205 dell’11 marzo 2019 - Istruzioni organizzative e operative 
esame di Stato II ciclo a.s. 2018-2019 dispone: “Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone, 
inoltre, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell'ambito 
dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 
così ridenominati dall'art. l, co. 784, della l.30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione e/o 
nell'elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a correlarle 
alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in un'ottica orientativa sulla 
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma”. 

 
Per gli studenti del corso serale le attività di PCTO non sono obbligatorie. Rientrano nel colloquio 
dell’esame di stato le attività lavorative equiparate ai PCTO. 

 

10. ALUNNI CON DISABILITÀ: INCLUSIONE E PCTO 

La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro rimanda  
a quanto previsto dal D. Lgs. n. 77/05, nel quale è indicato che "i periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti con disabilità, in modo da promuoverne 
l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro" in misura coerente con gli specifici 
bisogni degli alunni. 

Modalità di attuazione 

L'attività di Alternanza si concretizza, previa opportuna formazione sulla sicurezza, anche per l'alunno 
con disabilità. 
Progetto personalizzato 

Il progetto, coordinato dall'Istituzione scolastica tramite un tutor interno, prevede l'inserimento 
dell'alunno in una attività consona alle sue capacità. Il tutor esterno seguirà l'alunno insieme ai suoi 
collaboratori e al tutor interno individuato nel docente di sostegno di riferimento. Naturalmente la 
progettazione e la realizzazione del percorso dovrà essere concordata con la famiglia dell'alunno. 
Obiettivi e competenze 

Gli obiettivi comportamentali che si prevede di poter raggiungere sono: 

- Miglioramento della considerazione del "sé" e conseguente incremento dell'autostima; 

- Autogestione di atteggiamenti inappropriati dovuti a un inefficace controllo delle situazioni di 
stress; 

- Controllo degli stati di ansia dovuti a nuove situazioni da affrontare; 

- Superamento della inibizione espressiva e arricchimento del patrimonio lessicale e  

- del linguaggio tecnico. 

 
Certificazione aziendale delle competenze 
La certificazione delle competenze da parte del tutor aziendale (redatta su modulistica fornita dalla 
scuola) sarà tenuta in considerazione nella valutazione annuale dell'alunno in sede di Consiglio di 
classe. 

 

11. SOGGETTI COINVOLTI NELL’ATTIVITÀ DI PCTO 
 

1. I Consigli di classe di novembre hanno la funzione di redigere la Progettazione educativo-didattica 
della classe eventualmente con UDA e definire il Progetto PCTO di classe all’interno dell’Indirizzo, 
che farà riferimento al Progetto annuale PCTO d'Istituto approvato dal Collegio Docenti e reso 
noto a tutti gli interessati (attraverso il Sito istituzionale). 

2. Il Tutor interno: un docente che si è reso disponibile che avvierà con il Dirigente rapporti bilaterali 
Convenzione/Protocollo con Enti e Aziende di durata triennale; inoltre egli stesso curerà la 



corretta stesura e lo svolgimento delle attività personalizzate. 

 
3. Il Tutor esterno che sarà un referente dell'Ente/Azienda con cui la scuola ha stipulato apposita 

convenzione/protocollo. 

 
Il Collegio Docenti ha previsto la scansione di seguito allegata. 

 
12. COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITA’ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

 
Coinvolgere genitori, alunni e docenti iniziando a diffondere il significato dei PCTO, quale evoluzione 
dello stage, ed in particolare informando sul concetto di:  

• co-progettazione tra la scuola e l’azienda ospitante, riconoscendo quindi pari dignità al processo di 
insegnamento/apprendimento sviluppato in ambito scolastico ed extra scolastico; 

• curricolo con valore aggiunto che può nascere solo dalla riflessione e dal confronto col mondo 
produttivo o coi servizi di settore, che permetta allo studente di acquisire competenze immediatamente 
spendibili; 

• portare nell’ambito delle discipline di studio lo stato dell’arte delle tecnologie e delle esperienze 
aziendali;  

• indirizzare la preparazione scolastica verso temi specifici indicati dalle aziende stesse o 
particolarmente importanti per le realtà del territorio. 

 

13. LA FUNZIONE TUTORIALE NEI PCTO 
 

TUTOR INTERNO  

 
Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni: 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato con la partecipazione delle 
parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);  

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 
esterno, il corretto svolgimento;  

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno;  

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;  
e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente 

coinvolto;  
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 
sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, evidenziandone il potenziale 
formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

TUTOR ESTERNO 

Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il 
raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello 
studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza dei 
percorsi; 

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;  
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 

delle procedure interne;  



d) pianifica ed organizzano le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 
figure professionali presenti nella struttura ospitante;  

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo.  
 

LA FORTE INTERAZIONE TRA I DUE TUTOR 

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto 
di forte interazione finalizzato a: 

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 
orientamento che di competenze; 

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase conclusiva, 
al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 

c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente; 

d) raccogliere elementi che consentono la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 
 
Ogni esperienza, quindi si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività svolta dallo studente 
da parte del tutor interno me dal tutor esterno. 
 
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze 
professionali e didattiche adeguate a garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
percorso formativo. E’ opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologiche, 
didattici, procedurali e contenutistici dell’attività dei percorsi, dell’attività di rapporto numerico 
fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento 
delle attività di apprendimento oltre che un’accettabile livello di salute e sicurezza per gli studenti.  
 

 
14. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 

CONTESTO 

L’Istituto forma cittadini consapevoli e liberi, studenti e lavoratori competenti, capaci di promuovere il 
proprio territorio, contribuendo al suo sviluppo anche a livello europeo, e di inserirsi nella realtà economica 
internazionale.” Questo è l’obiettivo (Mission) che l’IIS intende perseguire. Inoltre gli studenti devono 
acquisire le competenze già specificate e le mete previste dal PECUP, si propone ai consigli di classe di 
lavorare in termini di gradualità e in stretto raccordo con il primo biennio al fine di garantire l'acquisizione 
delle abilità in ambito metacognitivo (imparare ad imparare), che supportino gli studenti nel raggiungimento 
delle competenze finali attraverso alla crescita dell’autonomia operativa e del senso di responsabilità 
personale. Il riferimento finale è costituito dal livello 4 dell’EQF. A tal fine si propone di avvalersi, quanto più 
possibile, delle esperienze pratiche svolte dagli allievi e della simulazione in un ambiente simile a quello 
lavorativo, non solo al fine di ridurre la distanza tra mondo del lavoro e ambiente di studio, ma anche per 
valorizzare le specificità tipiche degli studenti delle scuole tecniche/ professionali e della loro tradizione 

Le visite ad aziende e alle diverse realtà produttive del territorio, dovranno essere valorizzate nell'ottica 
dell'inserimento degli studenti in un ambiente “vivo”, a diretto contatto con gli operatori del settore e in 
collegamento con gli Enti territoriali. 

 
15. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 
• Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a tutti i docenti 

della scuola 

• Formazione dei docenti coinvolti con l’individuazione del tutor scolastico 

• Presentazione del progetto agli alunni 



• Definizione del Consiglio di classe degli obiettivi e delle attività da inserire nel piano personalizzato 
del percorso 

• Fare conoscere alle famiglie le rilevazioni del consiglio di classe relative ai percorsi individualizzati 

• Sensibilizzazione delle aziende da parte delle associazioni di categoria, allo scopo di verificare la 
disponibilità ad accettare studenti destinatari del percorso di alternanza 

• Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più consone ai percorsi 
previsti 

• Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con la definizione dei 
tutor aziendali e la modulistica relativa 

• Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula 

 
16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti:  
1- monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto in occasione delle lezioni in aula;  
2- monitoraggio - valutazione in itinere durante lo svolgimento del progetto in ambiente di lavoro;  
3- valutazione finale al termine del percorso. 

 
17.  VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
I percorsi PCTO si concluderanno entro il 31 agosto di ogni anno scolastico. 
 
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico è attuata dai docenti del 
Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base 
degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.  

Nello specifico: 

- lo studente tirocinante compilerà il diario di bordo utilizzando la piattaforma Scuola e Territorio. 
- I docenti tutor e i tutor aziendali utilizzeranno i seguenti strumenti: Scheda di Valutazione Studente 
debitamente firmata e timbrata. 
- La Scheda di Valutazione Studente e la Certificazione delle Competenze costituiranno una sorta di portfolio 
dello studente e rappresenteranno la certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, 
che vanno consegnati a ciascun studente tirocinante in modo che possa presentarli e utilizzarli all’interno del 
proprio curriculum vitae. 
 
I componenti del C di C procedono durante il consiglio di classe per lo scrutinio di giugno alla valutazione 

degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta; 

• sull’apprendimento disciplinare della materia professionalizzante tenendo conto: 

o della Scheda Valutazione compilata dal Tutor aziendale; 
o valutazione del Tutor scolastico. 

•  sul voto di condotta solo quando il Tutor aziendale abbia rilevato sulla sua scheda di osservazione 

“… un comportamento dello studente … che .. valorizzi il ruolo attivo e propositivo”. 

• sul voto della disciplina a discrezione del singolo docente delle materie coinvolte. 
 
 
 
 
 
 
 



18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura 
ospitante, TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTE DISCIPLINE 
COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 
 

Al termine di ogni anno scolastico il Consiglio di Classe, in sinergia con tutti i soggetti coinvolti, il tutor 
aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti, redigerà una scheda di valutazione. 
Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta applicabilità 
ai contesti lavorativi. 
A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali questionari a risposta 
multipla o a risposta aperta.  
Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate in ambiente di 
lavoro.  
Il consiglio di classe definirà una struttura che tenga conto sia dei processi di apprendimento che dei risultati, 
affidandone la valutazione ai vari soggetti  
• i docenti delle materie coinvolte valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza sia tenendo 
conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali.  
• il tutor aziendale valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto delle 
competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle 
competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.  
• il tutor scolastico esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al termine del 
percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell’esperienza  
• lo studente esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio sullo stage – scheda di valutazione - 
(coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, 
ecc).  
Il consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività formativa 
tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente al termine del percorso formati, prima 
dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e sarà inserita nel curriculum dello studente. 
 
 

19.  DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 

▪ Sito web - Articoli su quotidiani locali - Evento finale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


