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I riferimenti normativi

Legge n.107/2015,  art.1, commi dal 33 al 43, guida operativa e chiarimenti del MIUR 

D.lgs. n. 62/2017 

(Nuovo Esame di Stato) e successive ordinanze annuali

Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (art. 1, commi 784-786, ridenominazione PCTO)

Decreto Ministeriale n. 774 del 4 settembre 2019 (nuove linee guida)



Cosa sono? 

Periodi di 
apprendimento in 
contesto esperienziale 
e situato

(Linee guida Miur, 2019, p. 9)



Perché?



Finalità

Valorizzare interessi e stili di 
apprendimento 
personalizzati

Implementare gli 
apprendimenti

Contestualizzare le 
conoscenze

Facilitare la partecipazione 
attiva, autonoma e

responsabile

Sviluppare competenze trasversali 
all’interno di esperienze formative e 
realtà dinamiche e innovative del 

mondo professionale

Potenziare le competenze 
tipiche del percorso di 

studio prescelto e

le competenze trasversali per un 
consapevole orientamento nel 

mondo del lavoro e/o alla 
prosecuzione degli studi nella 
formazione superiore, anche non 

accademica



Competenze 
chiave

Metodologia che serve a 
promuovere competenze

Combinazione di conoscenze, 
abilità e atteggiamenti

(cfr. Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 
22 maggio 2018, 2018/C189/01)



8 competenze chiave europee

Competenza 
alfabetica funzionale

Competenza 
multilinguistica

Competenza 
matematica e 

competenze di in 
scienze, tecnologia e 

ingegneria

Competenza digitale

Competenza 
personale, sociale e 

capacità d imparare a 
imparare

Competenza in 
materia di cittadinanza

Competenza 
imprenditoriale 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressione culturali

Competenze trasversali



Esame di Stato

Lo svolgimento dei percorsi è requisito di 
ammissione all’Esame di Stato (D.lgs. n. 62/2017 
art.13) 

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, 
mediante una breve relazione e/o un elaborato 
multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-
lavoro svolta nel percorso di studi  (D.lgs. n. 62/2017 
art.17)

«saper analizzare criticamente e correlare al percorso di 
studi seguito e al PECUP, mediante una breve relazione 
o un lavoro multimediale, le esperienze svolte 
nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso del 
percorso effettuato, tenuto conto delle criticità 
determinate dall’emergenza pandemica.» (O.M. n.65 del 
14 marzo 2022)
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• Promuovono le competenze previste per il livello 4 dell’EQF (cfr. Supplemento al certificato)

progettati «per sviluppare le competenze trasversali, 

1.Si sviluppano all’interno di diversi ambiti individuati

• sulla base della coerenza con l’indirizzo di studi e quindi, 

• dell’interesse dello studente.

• favoriscono il raggiungimento di obiettivi disciplinari.

• «in chiave europea gli obiettivi, o meglio i risultati di apprendimento, si collegano, quindi,  al mondo 
reale attraverso attività orientate all’azione, per mezzo di esperienze maturate durante il corso 
degli studi, acquisite attraverso progetti orientati al fare e a compiti di realtà» (Linee Guida 
MIUR,)

collegati alle discipline di studio

• pongono gli studenti nella condizione di maturare un atteggiamento di graduale e sempre 
maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, […], in una logica centrata sull’auto-
orientamento» (Linee Guida MIUR, 2019, p.8)

Promuovono l’auto-orientamento



I PCTO al Galilei 2/2

Formazione

In terza

a.s. 2021-2022
16 ore

4 ore sul diritto del lavoro, 

12 ore sicurezza generale e 
specifica dei lavoratori

In quarta

a.s. 2022-23
8 ore COSP, PROGETTO

Esperienza
In quarta

a.s. 2022-23
80-90 ore ESPERIENZA PRESSO 

STRUTTURA OSPITANTE

Rielaborazione
In quinta

a.s. 2023-24
2-6 ore

Relazione interdisciplinare

Attività di orientamento in 
uscita



Cronoprogramma

Ottobre-novembre

• COSP, PROGETTO (8 ore)

Novembre

• Modulo on-line per raccolta dei DESIDERATA

Dicembre-gennaio

• INDIVIDUAZIONE PERCORSO

Febbraio- aprile

• MODULISTICA

Maggio

• Consegna cartellina PCTO (modulistica, vademecum, 
indicazioni per diario di bordo, autovalutazione, relazione)

Giugno- settembre 

• ESPERIENZA presso struttura ospitante, Compilazione diario 
di bordo e registro presenze, feedback con il tutor.

• Consegna DOCUMENTAZIONE

Settembre

• Consegna ai docenti della classe della RELAZIONE finale
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Classi 3^

formazione sulla 
sicurezza

Test Educazione civica

Modulo diritto del 
lavoro

Test Educazione civica

Classi 4^ 

COSP, Progetto Itinera
Cv, lettera di 

presentazione
Educazione civica

Collaborazione
Valutazione tutor 

interno
Condotta

Esperienza in 
struttura ospitante

Valutazione tutor 
esterno, interno, 
autovalutazione

Condotta 

(quinto anno)

Relazione finale
Due discipline per 
con percorso (quinto 

anno)

Classi 5^

Orientamento Condotta

presentazione PCTO
Colloquio Esame di 

Stato



I percorsi
individuali

 Si sviluppano all’interno di diversi ambiti

individuati sulla base della coerenza con 
l’indirizzo di studi e quindi, per quanto
possibile, dell’interesse dello studente. 

 collegati alle discipline di studio

 favoriscono il raggiungimento di obiettivi

disciplinari, la maturazione di competenze

trasversali e l’orientamento in uscita



Indirizzi- ambiti

Liceo 
linguistico

Linguistico-
turistico

Linguistico-
artistico-
culturale

Linguistico-
educativo

Liceo 
scientifico tutti 

gli indirizzi

Sanitario 

Scientifico

Ricerca 
universitaria

Professioni

tradizionale

Culturale 

scienze 
applicate

Informatico

indirizzo 
sportivo

Sportivo 


