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Progettazione del Percorso Triennale delle attività di “Percorsi per le 
competenze trasversali e l’orientamento” 
(L.53/2003 - D.LGS.77/2005 - L.107/2015 – D.Lgs 62/2017, L. n. legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 
 

 
1. Analisi 

dei 
bisogni 
formativi 

 
LA PREMESSA: Il Liceo Torelli offre attualmente i seguenti corsi di studio: 

Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate, Liceo Scientifico 

Internazionale Cambridge, Liceo Scientifico con potenziamento di Fisica, Liceo 

Scientifico opzione Scienze Applicate con potenziamento di inglese. Come evidenziato nel 

PTOF, i docenti del liceo “G.Torelli” si ispirano in particolare ai principi 
 costituzionali della solidarietà, della tolleranza e dell’autonomia di pensiero, al fine di 
 favorire lo strutturarsi di personalità che, pur interattive con l’ambiente naturale e sociale, 
 non ne siano dominate, ma ne sappiano dare una lettura critica. La Scuola vuole essere 
 comunità educativa mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze, il dialogo, lo 
 sviluppo della coscienza civile il contrasto verso ogni forma di discriminazione. La Scuola si 
 impegna a favorire il successo formativo ed a premiare i capaci e meritevoli 
 indipendentemente da ogni condizione sociale ed economica, secondo il dettato 
 costituzionale. Inoltre le nuove Indicazioni nazionali per i nuovi percorsi liceali prevedono: 
 “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una 
 comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, 
 creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed 
 acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di 
 ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le 
 capacità e le scelte personali” (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione 
 dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei”, DPR 89/2010). Ed in 
 particolare per il Liceo scientifico, si dice: “Il percorso del liceo scientifico è indirizzato allo 
 studio del nesso tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Favorisce l’acquisizione delle 
 conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze naturali. Guida 
 lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le 
 competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per 
 individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei 
 linguaggi, delle tecniche e delle metodologie relative, anche attraverso la pratica 
 laboratoriale” (art. 8 comma 1). 
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GLI OBIETTIVI EDUCATIVI • Lo sviluppo di una mentalità logico-scientifica, alla luce 

anche di una solida cultura storica, umanistica e linguistica, che ponga l’uomo e l’ambiente 

come fine e non come mezzo nella società civile. • La valorizzazione del rapporto che 

intercorre tra scuola, ambiente e territorio finalizzata ad una conoscenza del contesto 

ambientale consapevole delle dinamiche, delle relazioni e dei “saperi” connessi ad esso. • Il 

riconoscimento nella scuola del principio della laicità (intesa come acquisizione di sapere, 

per cui la verità è oggetto di ricerca piuttosto che di possesso), della tolleranza e del 

pluralismo culturale, della solidarietà e dell’accettazione dell'altro contro ogni di 

discriminazione (sempre nel rispetto del principio di legalità). • La formazione di una 

coscienza comunitaria, attraverso l’acquisizione di una cultura basata sui valori fondativi e 

identitari dell’Unione Europea. 
I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento: 

Attraverso i Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento si concretizza il concetto 

di pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola 

e quello dell’impresa/struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì 

integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è 

importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

Il modello dei P.C.T.O. intende non solo superare l’idea di disgiunzione tra momento 

formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo 

studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli 

stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di 

competenze maturate “sul campo”. Tale condizione garantisce un vantaggio competitivo 

rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico, offrendo nuovi 

stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. (cfr. Guida 

operativa per l’Alternanza Scuola Lavoro allegata alla L. 107/2015). 

Con l’espletamento delle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 

dunque, si ritiene prezioso il contributo che il mondo del lavoro può dare al 

raggiungimento di una completa formazione culturale, educativa e relazionale dello 

studente; non bisogna dimenticare, peraltro, l’alto valore orientativo che esperienze dirette 

nell’ambito lavorativo possono offrire agli studenti, facendo loro acquisire delle competenze 

spendibili non nel periodo immediatamente successivo al diploma, ma al fine di agevolare le 

scelte universitarie professionali, grazie ad una conoscenza maggiore degli ambiti  
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I singoli Consigli di classe provvederanno a nominare i Tutors e ad 

attivare / realizzare progetti trasversali e percorsi individuali che dal Tutor 

verranno monitorati / supervisionati. 

Oltre all’uso strategico di risorse economiche dell’Istituto, nell’ambito 

dell’autonomia scolastica, fondamentale è l’accesso a finanziamenti mirati 

e vincolati, provenienti dal Ministero, dalla Regione, dalla Comunità 

Europea. 

 

 
 - Aziende private - Università 

2. Analisi delle risorse 
territoriali 

- Enti pubblici - Enti museali 

- Enti culturali - Ordini professionali 
 - Studi professionali (ingegneristici, medici, veterinari, ecc.) - Istituti di credito 
 - Associazioni culturali e di volontariato - Cooperative sociali 
 - Associazioni sindacali dei lavoratori - Associazioni di categoria 
 - Agenzie di viaggi che propongano soggiorni con visite/laboratori ad aziende o 
 enti . 

 

professionali in cui hanno svolto l’esperienza. Tale valore orientativo è stato maggiormente 

accentuato dalle nuove Linee guida, adottate con decreto MIUR n. 774 del 4 settembre 2019 

ed emanate il giorno 8 ottobre 2019. 

L’organizzazione dell’esperienza di stage tiene conto del profilo culturale degli studenti 

dell’Istituto, dunque delle peculiarità dell’indirizzo scientifico e tecnologico del nostro Liceo. 

Pertanto, nella scelta delle realtà lavorative, ci si rivolgerà preferibilmente a facoltà 

universitarie, musei scientifici laboratoriali, centri di educazione ambientale, studi 

professionali (di ingegneria, di architettura, di commercialisti, di ambito sanitario, veterinario, 

biologico) per effettuare esperienze finalizzate all’acquisizione di competenze in questi  

settori di attività. 

Non si esclude peraltro la possibilità di effettuare esperienze in biblioteche, associazioni, enti 

culturali e museali, cooperative, finalizzate all’approccio artistico, letterario, giornalistico, 

archivistico, in settori in cui lo studente confronta se stesso e la sua formazione con un 

contesto segnato da fenomeni storici, sociali o relativi all’umana cultura. 

 
3. Analisi delle risorse 
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4. Obiettivi 

Nei licei, i percorsi di alternanza scuola lavoro assumono un notevole valore aggiunto 

in relazione alla capacità che hanno di orientare gli studenti, soprattutto se nei  

percorsi medesimi viene coinvolto il mondo delle professioni, dei servizi d’istruzione, 

di ricerca, del territorio e culturali e delle tecnologie avanzate. 

Le finalità dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento, 

individuate dalle Linee Guida operative, sono: 

“a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale 

ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti 

di cui all'articolo 1, comma 2 d. lgs n. 77/2005, nei processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio.” 

Nel rispetto di tali finalità sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 

- offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione 

diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e 

stimolare apprendimenti informali e non formali; 

- arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e 

valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali; 

- favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro; 

- valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari 

e le opportunità professionali; 

- rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei 

processi di crescita e modernizzazione della società; 
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5. Tempi di 

attuazione 

• Per la formazione delle classi III verrà attivato un percorso che abbia valore 

propedeutico ed orientativo. 
E’ prevista la possibilità, per i Consigli di classe, di anticipare alle classi terze quelle 

tipologie di attività già previste per le classi quarte, di cui al punto successivo. 

(passaggio già presente nel vecchio testo). 

Il corso sulla sicurezza negli ambienti di lavoro verrà strutturato con una parte 

generale di 4 ore da espletarsi in modalità e-learning e una parte specifica, di altre 4 

ore, da effettuarsi con un formatore qualificato, nei locali della scuola. Laddove agli 

studenti delle classi terze fosse stata somministrata durante il biennio una formazione 

sulla sicurezza relativa alla Parte generale (di 4 ore), al fine di consentire loro un 

accesso sicuro ai laboratori, agli stessi studenti, durante la classe terza, verrà proposto 

un corso per la sola parte specifica (di altre 4 ore). 

Verrà effettuato altresì, con formatori qualificati, un corso di 2 ore sulla normativa a 

tutela della Privacy, in ossequio alla norma europea ratificata in Italia nel maggio del 

2018. 

Il tutto per un totale di circa 40 ORE (10 di formazione e 30 di attività effettiva). 

• Per la formazione delle classi IV, le attività saranno pianificate all’interno di 

specifici Progetti formativi redatti da ciascun Consiglio di classe e dal docente 

Tutor in particolare e avranno intrinseca connessione con il curricolo liceale, 

in modo più specifico con alcune discipline del medesimo. Tra i partner 

privilegiati ci sono per es. il sistema dei Musei di Fano (per pianificare un tipo 

di attività legato alla gestione degli impianti museali), il Museo del Balì, la 

Fondazione del Teatro della Fortuna, il sistema Biblioteche di Fano, gli 

Ospedali Riuniti Marche Nord, l’ASUR Area Vasta 1, l’ASET s.p.a. e altri  

enti e aziende del territorio (Comuni, farmacie private, studi di fisioterapisti, 

laboratori analisi, studi ingegneristici, studi di commercialisti, ecc….). Inoltre, 

per quanto possibile, si cercherà di strutturare progetti a cui potranno aderire 

anche piccoli gruppi, sulle base delle preferenze ed esigenze personali di 

ciascuno. 

In forza di tali progetti e di una conseguente calendarizzazione degli impegni, 

- considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore 

strategico sia per le imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
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prevalentemente collocati nel periodo del pentamestre, lo studente verrà accolto nelle 

strutture ospitanti per svolgere le attività di stage in orario pomeridiano, o, laddove lo 

prevedesse il progetto, nel primo periodo delle vacanze estive. 

Il tutto per un totale di circa 40 ORE. 
 

• Per la formazione delle classi V potranno essere attuati o dei progetti 

formativi di piccolo calibro (della portata di circa 15 ore) nell’ambito dei 

quali è possibile prevedere una collaborazione con varie strutture (e dunque 

facoltà universitarie, musei scientifici, strutture laboratoriali, centri di 

educazione ambientale, studi professionali - di ingegneria, di architettura, di 

commercialisti, di ambito sanitario, veterinario, biologico; biblioteche, 

associazioni, enti culturali e museali, cooperative, finalizzate all’approccio artistico, 

letterario, giornalistico, archivistico...) o delle attività di chiusura dei progetti 

svolti nel secondo biennio. 

E’ possibile anche organizzare lezioni in aula, anche con esperti esterni provenienti 

dal mondo del lavoro, dalle associazioni di categoria; tali incontri avranno come 

obiettivo l'acquisizione di elementi normativi (normativa sulla sicurezza, elementi di 

diritto del lavoro), organizzativi (organizzazione aziendale), comportamentali 

(educazione alla cittadinanza attiva, gestione delle relazioni, capacità di lavorare in 

gruppo su obiettivi specifici, ecc.) o orientativi (anche in collaborazione col nostro 

partner ANPAL); si prevedono anche eventuali visite aziendali. Lezioni e visite 

infatti forniscono agli studenti le opportune conoscenze, la consapevolezza e la 

preparazione alle attività da svolgere, in modo che siano proficue. 
Ciascuno studente redigerà altresì un elaborato finale (tesina o diario di bordo, 

questionario o relazione conclusiva) sul percorso svolto nei P.C.T.O. nel triennio; 

il medesimo elaborato potrà essere presentato ed esposto in sede di colloquio durante 

l’Esame di Stato (ciò in base alla previsione dell’art. 17 del D. Lgs. 62/2017, secondo 

cui, 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). 
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Il percorso di P.C.T.O. si articola in un percorso generale e in diversi 

percorsi specifici. 
Il percorso generale, per le classi terze, prevede attività propedeutiche ed 

orientative in ambiti connessi alle discipline curricolari o attività analoghe a quelle 

delle classi quarte, per le classi quarte, progetti con Enti Pubblici, 

Università, Enti museali, Comuni (di Fano, di Pergola, ecc..), aziende pubbliche 

e private situate sul territorio (Ospedali, ASUR, ASET, ecc.), studi 

professionali, ecc.. per le classi quinte, piccoli progetti con Università, Enti 

museali, aziende del territorio, ecc.. o eventuale chiusura di progetti pregressi, con 

eventuali lezioni in aula, incontri con gli esperti e visite aziendali e/o nelle strutture 

ospitanti ecc. 

I percorsi specifici saranno organizzati ed attivati con le diverse 

strutture ospitanti sulla base degli indirizzi di studio e saranno aperti a 

tutti gli studenti sulla base delle preferenze che il docente tutor di classe 

avrà recepito dagli stessi (o del questionario di preferenze laddove 

venisse loro sottoposto nel corso della classe terza). I singoli consigli di 

classe pianificheranno dettagliatamente le varie attività previste nel 

percorso generale e in quelli specifici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

I prodotti sia materiali che digitali rappresenteranno ciò che lo studente 

ha realizzato sia con il supporto del personale dell’Ente/Azienda che 

autonomamente. vanno documentati (es. fotografie, video, immagini, 

testi) e costituiscono evidenza delle competenze dello studente (il 

“portfolio”). 

L’attività di P.C.T.O dovrà ammontare a un totale complessivo di 

almeno 90 ORE. 

 

 

vanno documentati (es. fotografie, video, immagini, testi) e costituiscono evidenza 

delle competenze dello studente (il “portfolio”). 

L’attività di P.C.T.O. dovrà ammontare a un totale complessivo di almeno 90 
ORE. 

 
6. Modalità 

organizzative 
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7. Valutazione  

Durante il percorso, gli studenti verranno sottoposti a valutazione 

sull’acquisizione di conoscenze e competenze relative all’esperienza compiuta. 

Strumenti e modalità di valutazione sono di competenza dei Consigli di classe, in 

accordo con gli enti. Sono previste apposite schede di valutazione sia da parte 

della scuola che della azienda (approvate in Collegio dei Docenti il 15 maggio 

2018). Il riferimento generale è alle “Competenze chiave di cittadinanza” così 

come stabilite dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 

dell’Unione Europea del 23 aprile 2008 (ulteriori riferimenti normativi interni 

sono il D.Lgs 16 gennaio 2013 , n. 13, la legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 4, 

commi 58 e 68, la Guida operativa ASL, allegata alla L.107/2015, pagg.108 e 

segg., oltre che le nuove Linee guida emanate l’8/10/2019). 
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 Le valutazioni degli esiti delle attività di Alternanza, quella realizzata dal 

tutor scolastico e quella del tutor aziendale, verranno assunte dal 

Consiglio di classe sia per l’inserimento dei voti nei registri delle 

discipline coinvolte nel progetto specifico di P.C.T.O., SIA PER LA 

VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA, sia per la certificazione delle 

competenze. Verrà anche tenuto conto della scheda di valutazione dello 

studente. 

Le valutazioni di P.C.T.O., raccolte e condivise dal Consiglio di classe, al 

termine del percorso contribuiscono alla definizione della valutazione 

finale degli studenti, secondo quanto previsto dalla Guida operativa ASL, 

allegata alla L. 107/2015, al paragrafo 13, pag. 108. 

Alla fine del percorso, e dunque al raggiungimento delle novanta ore, i 

consigli di classe procederanno con la VALIDAZIONE delle competenze 

acquisite dagli studenti sulla base della valutazione dei tutor interni e 

aziendali e della relazione di AUTOVALUTAZIONE dello studente. 

8. Fase 
Comunicazione / 
Informazione 

 
Sito della scuola, comunicazioni alle famiglie degli studenti del triennio. 

 

Il Progetto viene inserito nel PTOF e deliberato dagli organi collegiali con delibera del Collegio 

Docenti del 28/10/2019. Tutte le attività vengono attuate sulla base delle indicazioni, dei percorsi e 

della modulistica allegata   alle Linee Guida ministeriali (Guida Operativa per l’Alternanza Scuola 

Lavoro) e riferiti alla legge 107/2015 e al D.Lgs. 62/2017, ad essa connesso, oltre che della legge di 

bilancio n. 145 del 30/12/2018  e delle Nuove Linee Guida emanate l’8/10/2019. 

IL GRUPPO DI LAVORO 
 

DS – professoressa Renata FALCOMER 
REFERENTE P.C.T.O. –  
Professoressa Amalia De Leo  
Commissione P.C.T.O. 
Professoresse Amalia De 
Leo, Isadora Santoro, Maria 
Pia Fratini, Catia Vagnini 

 
 

Data 28 ottobre 2019 
 


