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DLgs. 77/2005 
L. 107/2015 

200 h 

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

Minimo 
90 h 



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 



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.  

     

    

   

 

     

    

   

 





La progettazione dei PCTO deve contemperare: 

      

1. dimensione curriculare; 

        

2. la dimensione esperienziale; 

        

3. la dimensione orientativa.  



  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/attachments/article/1050/PTOF 2019-20.pdf
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


  

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) 

   

 

 

 

   

  
    
   

 



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 GRATUITI E PROPOSTI DALLA SCUOLA 









SCIACCA 







MODULO “ARTISTIC ITINERARY” CATANIA 
BAROCCA (attualmente in corso) 

Il percorso si propone di fornire uno strumento di interpretazione 
della realtà della città attraverso i monumenti di età barocca che 
meglio la rappresentazione. Il corso è veicolato in lingua inglese.  

MODULO INDAGARE SULLE IMMAGINI 
(attualmente in corso) 

Il modulo intende educare gli studenti alla lettura delle immagini 
come veri e propri testi visivi da interpretare. Il modulo prevede un 
approfondimento sulla grafica e sulla percezione visiva (Gestalt), ma 
anche cenni sul diritto d’autore. In attività laboratoriale, con l’uso 
della metodologia “learning by doing”, saranno prodotte immagini 
significative al computer. Infine sarà prodotto un testo visivo in grado 
di tradurre il testo scritto in immagini.  

MODULO BENE COMUNE  
(attualmente in corso) 

Il modulo prevede la presentazione della piattaforma “generazioni 
connesse” e la campagna di sensibilizzazione interazionale “no hate 
speech”; la presentazione della Dichiarazione dei diritti in Internet e 
un suo approfondimento, attraverso la simulazione di una sessione di 
lavori alla camera. Vengono, infine, prodotti documenti da caricare 
sulla piattaforma didattica individuata per l’e-learning.  

MODULO INDAGARE SULLE PAROLE Il modulo mira a educare gli studenti alla ricerca, alla selezione e alla 
lettura delle informazioni e prevede l’uso della metodologia “learning 
by doing”. Verranno presentati archivi digitali, motori di ricerca e 
operatori booleani.  

MODULO EDITORIA DIGITALE Il modulo prevede una presentazione dell’evoluzione dell’editoria fino 
al digitale e all’editoria on line. Verranno presentate le biblioteche 
fruibili on line e i dispositivi di lettura digitale, compresi gli archivi di 
libri on line e fruibili gratuitamente. Infine si produrrà un testo 
digitale mediante la piattaforma “scribaepub”.  



ATTIVITA’ DEL PTOF ATTUALMENTE NON RICONOSCIUTE COME PCTO 
Teatro Greco 
Amenanos Festival 

L. Pitino Laboratorio teatrale 

Teatro Greco INDA SR Preparazione e partecipazione alle 
rappresentazioni classiche 

Lega Nazionale FOIBE In occasione della giornata del ricordo gli 
studenti sono guidati attraverso i luoghi 
della storia a prendere coscienza di ciò 
che è stato. 



Come registrarsi e accedere alla piattaforma 



http://www.alternanza.miur.gov.it 



















Corso sulla sicurezza e attestato 


















