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Linee Guida PCTO

(DELIBERA n. 7 del collegio docenti del 10 settembre 2021)

Le attività di stage presso strutture esterne potranno essere realizzate in presenza solo
previa verifica della garanzia di sicurezza da parte del soggetto ospitante che dovrà
essere in possesso di un proprio protocollo di regolamentazione delle misure per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro. Tale
circostanza dovrà essere codificata nella convenzione da stipulare con il soggetto
ospitante. 
Potranno essere realizzate esperienze di PCTO anche in modalità DDI quando non sarà
possibile svolgere attività in presenza per mancata garanzia del distanziamento e quindi
mancata sicurezza.  

Il PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
(PCTO) è una metodologia didattica volta ad attuare modalità di apprendimento flessibili,
con collegamento sistematico tra formazione in aula e l’esperienza pratica.  Il PCTO è
parte integrante del curriculum scolastico ed ha come obiettivi:

▪ sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro 
▪ Azioni di orientamento 
▪ Collegamento tra scuola e mondo del lavoro

La scelta dei percorsi deve essere coerente con i risultati di apprendimento previsti dal
profilo educativo dell’indirizzo. 

Atti negoziali obbligatori per i PCTO: 
▪ Convenzione tra scuola e soggetto ospitante per la definizione delle condizioni di

svolgimento del percorso presso le strutture ospitanti 
▪ Patto formativo contenente le competenze attese al termine dell’esperienza di stage

e riguardante il rispetto degli obblighi di PCTO da parte degli studenti 
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Il percorso di PCTO di ogni studente deve essere valutato dal consiglio di classe,
utilizzando ad es. schede di monitoraggio e la relazione del tutor (interno ed esterno). 

Dall’a.s. 2019/20 sussiste l’OBBLIGO dello svolgimento di 90 ore di PCTO previste
nell’ultimo triennio nei licei, con frequenza di ALMENO i 3/4 dell’intero percorso (67,5
ore).  

Scansione di almeno 90 ore nel modo seguente:
3° anno 25+20= 45; 4° anno 20+20 ore =40 ore, 5° anno: 5 ore di orientamento.

L’esperienza di studio all’estero o il progetto “Studente atleta” potranno essere valutati
come esperienza formativa di PCTO sulla base della valutazione della documentazione da
parte del CC. Per la validità della attività occorre la stipula della CONVENZIONE e del PATTO
FORMATIVO.
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