
 

Linee guida Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l’Orientamento  

 
 

A. SCANSIONE ANNUALE delle ORE 

 

Indirizzo Numero Ore  Ore per Anno 

Liceo: 

1. Linguistico 

2. Scientifico Tradizionale 

3. Scienze Applicate 

4. Scientifico Indirizzo Sportivo 

60 - 90 

Esterne 

+ 

10 - 30  

Interne 

 

Classe 3^: 25/40 Esterne 

Classe 4^: 25/40 Esterne     + Ore Interne 

Classe 5^: 10/25 Esterne 

Tecnici 

1. AFM 

2. SIA 

120 - 140 

Esterne 

+ 

10 -30  

Interne 

 

Classe 3^: 50/70 Esterne  

Classe 4^: 50/70 Esterne     + Ore Interne 

Classe 5^: 20/40 Esterne  

  

 

Le ore interne devono  

 aver carattere ORIENTATIVO 

 aver carattere FORMATIVO  

 essere deliberate preventivamente dal CdC (Es: CUSMIBIO, collaborazione con 

scuola primaria secondaria I grado per la preparazione dell’attività sportiva e giuria, 

Ville Aperte, Robotica) 

 

B. ATTIVITÀ ESTERNE 

Tempi per la realizzazione: 

 LICEI - TECNICI: Intero Anno Scolastico + Periodo Estivo  

Corso Sicurezza: 

 Per lo svolgimento delle attività esterne gli studenti devono aver completato con 

successo la formazione di base e specifica in materia di “Salute e Sicurezza sui 

luoghi di Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. 
 

Le attività esterne di PCTO devono avvenire in orario extra scolastico sia durante l’anno 

scolastico che durante il periodo estivo. Per gli studenti con sospensione del giudizio la 

partecipazione ai corsi di recupero nei mesi di giugno/luglio è prioritaria allo 

svolgimento dei PCTO. 

 

C. ATTIVITÀ di PCTO RICONOSCIUTE dall’ISTITUTO 

 LICEO: 

 Liceo Linguistico: 

 Attività di traduzione per enti/associazioni territoriali 

 Attività di Assistenza nello svolgimento compiti (in particolare di 

lingua straniera) di ragazzi delle scuole medie con 

l’intermediazione di associazioni operanti nel settore socio-

culturale 

 Attività di tipo culturale/letterario presso biblioteche/enti 

territoriali 

 Scambi culturali (accoglienza + soggiorno all’estero: da 

convalidarsi in seno al CdC) 

 Esperienze di lavoro solidale in Italia ed all’estero 



 
 Stage in azienda all’estero 

 CORSI di LINGUA con specifico riferimento al vocabolario, alla 

terminologia ed alle espressioni tipiche del mondo del lavoro, con 

l’obiettivo di raggiungere una disinvolta padronanza della lingua 

nel contesto lavorativo e nella realtà aziendale + STAGE in 

Azienda 

 Liceo Scientifico Indirizzo Scienze Applicate 

 Stage presso aziende specifiche del settore 

 Centri di elaborazione/programmazione dati 

 Project Works 

 Farmacie 

 Laboratorio Analisi 

 CORSI di LINGUA con specifico riferimento al vocabolario, alla 

terminologia ed alle espressioni tipiche del mondo del lavoro, con 

l’obiettivo di raggiungere una disinvolta padronanza della lingua 

nel contesto lavorativo e nella realtà aziendale + STAGE in 

Azienda  

 Liceo Scientifico Tradizionale 

 Attività di Assistenza nello svolgimento compiti  

 Attività di tipo culturale/letterario presso biblioteche/enti 

territoriali 

 Esperienze di lavoro solidale in Italia ed all’estero 

 Stage in azienda all’estero 

 CORSI di LINGUA con specifico riferimento al vocabolario, alla 

terminologia ed alle espressioni tipiche del mondo del lavoro, con 

l’obiettivo di raggiungere una disinvolta padronanza della lingua 

nel contesto lavorativo e nella realtà aziendale + STAGE in 

Azienda  

 Farmacie 

 Laboratorio Analisi 

 Liceo Scientifico Indirizzo Sportivo: 

 Progettare, organizzare e coordinare le varie attività presso le 

associazioni sportive;  

 Esperienze di lavoro solidale in Italia ed all’estero 

 Stage in azienda all’estero 

 CORSI di LINGUA con specifico riferimento al vocabolario, alla 

terminologia ed alle espressioni tipiche del mondo del lavoro, con 

l’obiettivo di raggiungere una disinvolta padronanza della lingua 

nel contesto lavorativo e nella realtà aziendale + STAGE in 

Azienda  

 Farmacie 

 Centri di Medicina dello sport 

 Laboratorio Analisi  

 Liceo Scientifico Tradizionale 

 Attività di Assistenza nello svolgimento compiti  

 Attività di tipo culturale/letterario presso biblioteche/enti 

territoriali 

 Esperienze di lavoro solidale in Italia ed all’estero 

 Stage in azienda all’estero 

 CORSI di LINGUA con specifico riferimento al vocabolario, alla 

terminologia ed alle espressioni tipiche del mondo del lavoro, con 

l’obiettivo di raggiungere una disinvolta padronanza della lingua 

nel contesto lavorativo e nella realtà aziendale + STAGE in 

Azienda  



 
 TECNICI (AFM – SIA) 

 AFM – SIA 

 Stage presso aziende specifiche del settore 

 Centri di elaborazione/programmazione dati 

 Project Works 

 Esperienze di lavoro solidale in Italia ed all’estero 

 Stage in azienda all’estero 

 CORSI di LINGUA con specifico riferimento al vocabolario, 

alla terminologia ed alle espressioni tipiche del mondo del lavoro, 

con l’obiettivo di raggiungere una disinvolta padronanza della 

lingua nel contesto lavorativo e nella realtà aziendale + STAGE in 

Azienda  

 

I singoli Consigli di Classe possono programmare altre esperienze valide come PCTO a 

condizione che siano coerenti con il percorso di studio e concorrano al 

raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze previste nel PECUP (Profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente). 

 

Non saranno prese in considerazione o riconosciute esperienze svolte autonomamente 

dagli studenti, senza preventiva autorizzazione del Consiglio di Classe. 

 

D. STUDENTI ATLETI DI ALTO LIVELLO 

 Per gli studenti-atleti di “Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte dei 

percorsi di studio della scuola secondaria di secondo grado - previa attestazione 

dell’appartenenza del giovane ad una delle categorie di atleti, declinate annualmente 

nella circolare del MI,  da parte della Federazione sportiva di riferimento - le attività di 

PCTO potranno comprendere gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo 

personalizzato condiviso tra la scuola di appartenenza e l’ente, Federazione, società o 

associazione sportiva riconosciuti dal CONI che segue il percorso atletico dello studente. 

Gli impegni sportivi documentati saranno riconosciuti per un massimo di 30 ore per la 

classe terza e quarta (comprensive della preparazione delle gare), previa delibera del 

C.d.C. 

 

E. STUDENTI IMPEGNATI IN SOGGIORNI di STUDIO ALL’ESTERO 

Le ore di PCTO (ex ASL) possono essere svolte durante un periodo di studi all’estero. I 

chiarimenti interpretativi della nota MIUR del 18/03/2017 aprono le porte al 

riconoscimento del programma scolastico all’estero quale attività di PCTO. 

Per soggiorni all’estero saranno riconosciute le seguenti ore: 

- 40 ore per intero anno scolastico 
- 25 ore per soggiorni dai 6 ai 9 mesi 
- 15 ore per soggiorni di 3 mesi 

 

Per quanto concerne i corsi di Lingua all’estero devono sussistere le seguenti condizioni: 

- Corso di Lingua con specifico riferimento al vocabolario, alla terminologia ed alle 

espressioni tipiche del mondo del lavoro, con l’obiettivo di raggiungere una 

disinvolta padronanza della lingua nel contesto lavorativo e nella realtà aziendale 

+ STAGE in Azienda.  

- Stipula della Convenzione e del Patto Formativo tra il nostro Istituto e l’ente 

organizzatore/ospitante.  

- Compilazione di tutti i documenti (Registro delle ore, Valutazione del tutor 

aziendale, Autovalutazione dello studente 

 

 

 

https://www.wep.it/high-school


 
F. STUDENTI RIPETENTI 

Con riferimento alla normativa vigente, uno studente che ripete l’anno è tenuto a 

svolgere di nuovo l’intero percorso di alternanza scuola lavoro poiché, come previsto 

dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale che coinvolge l’intero curricolo 

e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal Consiglio di 

classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità 

permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla 

salute e sicurezza in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle 

rispettive norme di riferimento. 

 

 

 

G. PCTO e CREDITI FORMATIVI 

Le esperienze sia interne che esterne riconosciute dal CdC come PCTO NON concorrono 

alla definizione dei crediti formativi in sede di scrutinio finale e saranno documentate 

nell’ apposita sezione del Curriculum dello Studente. 

 

      H  PCTO e ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 

Vengono riconosciute come PCTO le seguenti attività: 

- partecipazione ad iniziative di orientamento per far conoscere a studenti e famiglie delle 

scuole secondarie di I grado il nostro istituto (Open Day, rassegna Young, interventi 

nelle scuole); 

- attività di orientamento universitario che prevedano 

 la stipula di convenzione tra istituto e Università 

 una durata minima di 10 ore 

 la presenza di attività laboratoriali 

 

Non viene riconosciuta la partecipazione a incontri o webinar di carattere esclusivamente 

informativo circa la proposta formativa degli atenei.  

 

 

 


