NOTE ESPLICATIVE
MINISTERIALI
«Percorsi per le competenze trasversali e
per l'orientamento - PCTO»

02 ottobre 2019

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145
Bilancio di previsione dello Stato
per l'anno finanziario 2019
e
bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021.
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Comma 784 - Ridenominazione
I percorsi in alternanza scuola-lavoro
(ASL) di cui al decreto legislativo 15
aprile 2005, n. 77, sono ridenominati:
«percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento - PCTO »
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Comma 784. Riduzione delle ore
Le attività PCTO a decorrere dall'anno
scolastico
2018/2019,
con
effetti
dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati
per una durata complessiva:
non inferiore a 90 ore
nel secondo biennio e nel quinto anno
dei licei.
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La valutazione del percorso PCTO è parte integrante della
valutazione finale dello studente e incide sul livello dei
risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del
secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.
Ha per oggetto tre aspetti:
• le ricadute sugli apprendimenti disciplinari;
• Il riflesso sul voto di condotta;
• La valenza nell’attribuzione dei crediti.
Il consiglio di classe tiene conto anche delle valutazioni in
itinere svolte dai tutor, che consentono di attribuire
valore agli atteggiamenti, ai comportamenti, alla
motivazione dello studente.
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Art.13 - PCTO requisito di ammissione
• 2. […] è ammesso all'esame di Stato,
l’allievo/a in possesso dei seguenti
requisiti:
svolgimento dell'attività di PCTO secondo
quanto previsto dall'indirizzo di studio nel
secondo biennio e nell'ultimo anno di
corso.

N.B.
per l’anno scolastico 2018/19 il requisito dello
svolgimento dei PCTO non è stato obbligatorio per
l’ammissione all’esame.
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Colloquio
Art. 2, comma 1

• Nell'ambito del colloquio, il candidato
interno espone, 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 decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e così
rinominati dall'articolo 1, comma 784,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
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• 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.
(v. Progetto Formativo, Patto Formativo, Griglie delle evidenze)
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Colloquio
Art. 2
• Per il candidato esterno, la commissione
tiene conto anche delle eventuali
esperienze di cui sopra o ad esse
assimilabili che il candidato può
presentare attraverso una breve relazione
e/o un elaborato multimediale.
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NOTE ESPLICATIVE PCTO
LICEO STATALE XXV APRILE

Ogni allievo prima di iniziare qualsiasi
attività PCTO deve:
aver svolto i corsi di sicurezza previsti
Vedi circolare n° 07 del 16 settembre 2019
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A tale scopo sono stati distribuiti agli
alunni delle classi terze
• il codice utente
• la relativa password
per l’accesso ai servizi di “Scuola viva” del
registro on-line.
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Con tali credenziali gli allievi potranno accedere, cliccando su “Applicazioni”, alla pagina
“Scuola & Territorio”.
Da questa avranno l’accesso alla pagina “Sicurezza” da dove potranno procedere allo
svolgimento on-line delle seguenti attività relative alla sicurezza:

•
•
•
•

sicurezza generale
corso per videoterminalisti
corso specifico rischio basso
corso antincendio

Su base volontaria, gli allievi potranno seguire altresì un corso riguardante la
sicurezza specifica per i laboratori scientifici (5 ore) attraverso incontri in
presenza.
Nel corso del quarto anno del Liceo è prevista anche la formazione nell’ambito del Primo
soccorso (5 ore), attraverso incontri in presenza.
Lo svolgimento dei corsi sulla sicurezza è condizione necessaria per l’accesso a qualsiasi
attività di PCTO.
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I docenti tutor delle classi quarte e quinte si dovranno accertare
che gli eventuali allievi provenienti da altri Istituti abbiano svolto
le ore di sicurezza previste dalla normativa
– in caso negativo lo segnaleranno al referente PCTO affinché si
possa provvedere alla consegna delle credenziali necessarie per
accedere ai servizi di scuola viva e effettuare i corsi.
N.B.
Ogni docente tutor deve controllare la regolarità dei fascicoli degli allievi
ripetenti e/o di quelli provenienti da altri istituti, tenendo conto che per gli allievi
interni basta fare uno spostamento di fascicolo e che per quelli provenienti da
altri Istituti bisogna fare la richiesta di invio dei materiali.
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Ogni percorso deve essere certificato dai seguenti documenti:

• PATTO FORMATIVO
(predisposto dal referente per ogni allievo all’inizio del terzo
anno e depositato in segreteria).
Il documento, redatto in duplice copia, deve essere firmato
− da un genitore
− dall’allievo.
Una copia deve essere riconsegnata all’Istituto (tutor interno
o referente PCTO), una deve rimanere all’allievo.
[Nel caso di inserimento di nuovi alunni nella classe il tutor
deve comunicare i nominativi al referente per la
predisposizione del documento]
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• CONVENZIONE

(predisposta dal referente, per ogni attività esterna, per
ogni allievo e depositata in segreteria).

Il documento, redatto in duplice copia, deve essere
firmato
− dal Dirigente,
− dal referente dell’ente esterno.
Una copia deve essere riconsegnata all’Istituto (tutor
interno o referente PCTO), una deve essere consegnata
all’ente esterno.
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• PERCORSO FORMATIVO

(stilato, per ogni attività, dal docente referente sulla base delle
indicazioni fornite dall’ente esterno o sulla base del progetto
interno d’Istituto)

Il documento redatto in triplice copia deve essere firmato dal
dirigente,
− da un genitore,
− dall’allievo,
− dal referente dell’ente esterno,
− dal docente tutor interno.
Una copia deve essere riconsegnata all’Istituto (tutor interno o
referente PCTO), una deve essere consegnata all’ente esterno e
una deve rimanere all’allievo.
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Gli allievi che intendono svolgere un’attività PCTO
presso un ente da loro scelto dovranno
− ritirare presso il referente PCTO l’apposita scheda
“MODULO DATI RICHIESTA PCTO”,
− compilarla e consegnarla al referente affinché si
proceda con la stesura del percorso formativo.
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• SCHEDA PRESENZE
(predisposta dal docente referente)
Viene fornita
− al docente referente dell’attività, in caso di attività
interna,
− al tutor esterno (tramite gli allievi o il tutor interno) nel
caso di attività esterne.
Al termine dell’attività, la scheda - compilata in ogni sua
parte - deve essere consegnata all’Istituto (Tutor interno o
referente PCTO).
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• SCHEDA DI VALUTAZIONE O ATTESTATO
(documenti predisposti dal docente referente)
Vengono forniti
− al docente referente dell’attività, in caso di attività
interna,
− al tutor esterno (tramite gli allievi o il tutor interno)
nel caso di attività esterne.
Al termine dell’attività, la scheda - compilata in ogni
sua parte - deve essere consegnata all’Istituto (Tutor
interno o referente PCTO).
Eventuali attestati devono essere consegnati al tutor
interno o al referente PCTO.
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RIASSUMENDO
COSA

CHI

PATTO
FORMATIVO

DIRIGENTE
GENITORE e ALUNNO

MODULO DATI
RICHIESTA PCTO

GENITORE e ALUNNO

CONVENZIONE

DIRIGENTE
ENTE

PERCORSO
FORMATIVO

DIRIGENTE
ENTE
GENITORE e ALUNNO
TUTOR INTERNO

SCHEDA
PRESENZE

REFERENTE/TUTOR
INTERNO
ALLIEVO

SCHEDA DI
VALUTAZIONE O
ATTESTATO

TUTOR
INTERNO/REFERENTE
O TUTOR ESTERNO

NUMERO
COPIE
2
1
2

3

1

1

QUANDO
Inizio terzo anno
Se propone un ente esterno
Prima dello svolgimento delle
attività
Prima dello svolgimento delle
attività

Preparata prima dell’attività
Compilata durante il periodo
di attività
Al termine dell’attività

21

N.B.
• Il numero minimo di ore previsto per le attività di PCTO è
pari a 90 nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno
di corso (3a - 4a - 5a)
• In linea di massima ogni alunno dovrebbe svolgere:
35 ore in terza
35 ore in quarta
20 ore in quinta
Qualora in terza e/o in quarta fosse effettuato un numero
maggiore di ore, sarà comunque necessario svolgerne
almeno 20 in quarta e 10 in quinta (indipendentemente
dal numero di ore precedentemente effettuato, visto
l’obbligo di svolgere attività di PCTO in ciascuna delle classi
del triennio)
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SIMULAZIONE SVOLGIMENTO ORE

ORE PREVISTE
in linea di massima

TERZA

12 SICUREZZA
23 ATTIVITA’ VARIE

totale

35

ESEMPIO DI
ORE SVOLTE
12 SICUREZZA
40 ATTIVITA’ VARIE

totale

52

h totali > 35

50

h totali > 35

5 PRIMO SOCCORSO
QUARTA

20 ATTIVITA’ VARIE

35

10 ORIENTAMENTO IN
USCITA

30 ATTIVITA’ VARIE
20 OBBLIGATORIE

10 ATTIVITA’ VARIE
QUINTA

TOTALE
ORE

10 ORIENTAMENTO IN
USCITA

20

10 OBBLIGATORIE

10

+ 10

90

90

132

112

h totali > 90
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N.B.
Si sottolinea che un allievo eventualmente non
ammesso alla classe successiva perde tutte le
ore svolte relative ai PCTO.
Rimarranno valide solamente le ore relative ai
corsi di sicurezza e di primo soccorso.
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Ogni allievo dovrà avere nel proprio
fascicolo depositato a scuola:
•
•
•
•
•
•
•

certificazione sicurezza;
certificazione di primo soccorso;
percorsi svolti o progetti interni;
scheda presenza per ogni percorso;
scheda di valutazione per ogni percorso;
eventuali attestati;
questionario di autovalutazione al
termine di ognuno dei tre anni scolastici
per cui vige l’obbligo verso i PCTO;
• scheda valutazione competenze.
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SI

CONSIGLIA

ALLO

STUDENTE

DI:

Creare una cartellina per ogni anno scolastico
di svolgimento dei PCTO, dove conservare
tutti i documenti in modo da avere traccia
complessiva di quanto svolto.
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PCTO proposti dall’Istituto
ATTIVITÀ
Scacchi a scuola

DOCENTE REFERENTE
Prof. Pitaccolo

Informatica scuola primaria

Prof.ssa Malvezzi

FAI

Prof.ssa Flaborea

Scavi Concordia

Prof.ssa Orsetti

Didattica e organizzazione nella Pallacanestro

Prof. Moretto

Cinema e Storia

Prof. Berlinghieri

Cineforum

Prof. Amurri

Confartigianato

Prof. Bernhardsen

Premio Giornalistico Papa E. Hemingway 2020
Orientamento
Stage c/o Cern di Ginevra

Prof. De Giorgi
Prof. Mosangini

Peer Tutoring – Compiti amici
La rosa bianca

Prof. Vian

Animazione Educativa Grest
Fondo Bertolini
Italiano L2
Camminando s’impara

Prof. Drigo
Prof.ssa Paludetto

UpArte

Prof. Spadotto

Progetto Erasmus

Prof. Passador
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ATTIVITÀ

DOCENTE REFERENTE

Salute e sicurezza sul lavoro
Sicurezza specifica
Primo soccorso
Corso Arbitri
Laboratori Scientifici con i piccoli
Patentino europeo ECDL
“Fondamenti della programmazione in linguaggio C”

Prof. D’Amico

Ambulatorio Medico Associato
Ospedale di Portogruaro e San Donà di Piave
Colorificio Arreghini
Al Posto Tuo – Scambi di prospettive
Adriatico 2 Ettore il riccio viaggiatore…un’avventura a Milano
24 h No Stop
Tutela ambiente A.S.V.O.NAUTI – Green Jobs – Missione ambiente
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Attività interne all’Istituto

conteggiate come PCTO, in linea con le direttive ministeriali
e approvate dal C.d.D. del 24 ottobre 2018.
Attività museale
Attività teatrale
Convegno / Conferenza
Attività laboratoriale
Fiera
Educazione ambientale
Educazione alla salute
Educazione alla legalità
Open day universitario
Job day
Volontariato
Orientamento in entrata
Altre attività di orientamento in uscita
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