
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO 

PCTO 

Incontri informativi  

per gli studenti e i genitori delle classi 3^ e 4^ 

a cura della DS e dell'Ufficio PCTO - Liceo 
Artistico di Verona 
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PCTO/ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PERCORSI FACOLTATIVI 

 
Legge 53/2003  
Art. 4 Alternanza scuola-lavoro 
  

Decreto Legislativo 77/2005 
Definizione delle norme generali 

 

D.P.R.  89/2010 Regolamento  
dei Licei 

percorsi di alternanza scuola-
lavoro facoltativi 

 

PERCORSI OBBLIGATORI 
 

legge 107/2015 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 
obbligatori per tutti i licei (almeno 
200 ore nel triennio conclusivo) 
 
Legge di bilancio 2019 (L. 
145/2018) 
percorsi di alternanza scuola-lavoro 
obbligatori per tutti i licei (almeno 
90 ore nel triennio conclusivo) 
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http://www.parlamento.it/leggi/03030l.htm
http://www.istruzioneveneto.it/autoasl06/allegati/normativa/D_L_15_ 2005_77.doc


LEGGE DI 
BILANCIO 

2019 

ridenominazione 
in  PCTO” 

DURATA 
COMPLESSIVA 

(almeno 90 ore nel 
triennio dei licei) 

variazione della 
RISORSA FINANZIARIA 

definizione di nuove 

 LINEE GUIDA  
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MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
(Raccomandazione del Consiglio UE  2018  

sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente) 
 

 

COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITÀ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE 

 

COMPETENZA IN 

MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALI 

COMPETENZE 
TRASVERSALI 

ORIENTAMENTO 

LINEE 
GUIDA 
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a cura della DS e dell'Ufficio PCTO - Liceo Artistico di Verona 

Dimensione cognitiva 

Sapere 
Saper fare 

Sapere come fare 

in contesti diversi e nuovi 

Sapere perchè 

Sapere verso dove 

Sapere per chi 

Sapere con chi 

Sapere quale coinvolgimento 

personale  

Sapere ciò che si sa e 

ciò che c’è ancora da sapere 

Zanchin e Laboratorio RED da Margiotta U. (a cura di) (1997), Riforma del curricolo e formazione dei talenti. Linee metodologiche ed operative, 
Armando, Roma  

Le dimensioni della competenza 
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Liceo Artistico di Verona 
Suddivisione del monte ORE 

90 ore totali  

nel triennio 

80 ore di stage 

da realizzare  

alla fine della quarta 

10 ore di 
formazione 

formazione sulla 
sicurezza nei luoghi 
di lavoro/in cantiere 

Corso sicurezza 
online  di 4h 

OBBLIGATORIO  

corsi 

workshop 

formazione 
sull'imprenditorialità e 

professioni creative 

Orientamento in uscita 

a cura della DS e dell'Ufficio PCTO - Liceo 
Artistico di Verona 

6 



CLASSE TERZA 
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DURANTE LA TERZA, GLI STUDENTI DOVRANNO: 
 
• Seguire e completare il CORSO ONLINE SULLA SICUREZZA di 4 ore 

entro il 1^ quadrimestre della 3^ su piattaforma Scuola & Territorio.  
 

•  Il corso è requisito indispensabile per poter iniziare le attività dei 
Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento. 

 
 

Per  poter accedere all’applicazione Scuola&Territorio è 
necessario utilizzare  Username 

STUDENTI, che inizia con la lettera“S” 
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SCUOLA IMPRESA  
per le Classi Terze 

• Potranno essere realizzati progetti di scuola impresa, 
progetti su committenza (tipo start up), in orario sia 
scolastico, sia extrascolastico, anche con l’eventuale 
partecipazione e supporto di un esperto esterno nel 
corso del 3^ o 4^ o in via eccezionale 5^ anno 

 

Compilazione del diario con dati minimi e Relazione finale 
su Piattaforma S&T 
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CLASSE QUARTA 
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Nell’estate tra la quarta e la quinta e/o in itinere, gli 
studenti svolgono lo STAGE ESTIVO. 

Gli alunni dovranno: 

• Verificare di avere completato e ricevuto l’attestato del 
corso online sulla sicurezza di 4 ore. Il corso è requisito 
indispensabile per poter iniziare le attività di alternanza 
scuola lavoro 

• Compilare il diario di bordo 

• Allegare la Relazione  

 
Per  poter accedere all’applicazione Scuola&Territorio è 

necessario utilizzare  
Lo Username STUDENTI, che inizia con la lettera“S” 
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QUANDO SVOLGERE LO STAGE? 
 

STAGE ESTIVO 
 

 

Alla fine della classe quarta  
dalla fine della scuola e 
ENTRO la SECONDA 
SETTIMANA di luglio. 

 

 
STAGE IN ITINERE 

 

 
durante l'anno scolastico, in orario 
extracurriculare, solo se compatibile 
con lo studio e la regolare frequenza 
delle attività scolastiche, sentito il 
parere del consiglio di classe 
 
in questo caso, l'attività di stage in 
itinere dovrà essere svolta per un 
pomeriggio a settimana 
E’ possibile svolgere sia lo stage 
estivo che quello in itinere?  
Si, con il consenso del referente di 
classe 
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PROCEDURA  
per l’attivazione dello stage 

• la famiglia e/o la scuola (referente di classe-docente di 
indrizzo)individua LA STRUTTURA OSPITANTE  

 

• lo studente propone l'attività ipotizzata per lo stage al 
docente referente di classe e al proprio tutor scolastico 

 

• dopo aver ricevuto l'approvazione da parte dei docenti, lo 
studente si reca presso l'Ufficio PCTO (aula 215) per ritirare
  

– PROGETTO FORMATIVO 

– CONVENZIONE 
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Consegna documenti 

• Convenzione e Progetto Formativo devono essere compilati e 
sottoscritti da: 
– Famiglia 
– Docente tutor 
– Studente 
– Struttura ospitante 

 
• Una volta completi, devono essere riconsegnati all’Ufficio 

PCTO che provvederà a sottoporli alla Dirigente Scolastica. 
• Verranno, quindi, consegnati gli ultimi due moduli: 

– FOGLIO PRESENZE 
– VALUTAZIONE DEL TUTOR AZIENDALE 
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Al termine dello stage 

• Il tutor aziendale compila la Scheda di 
Valutazione e la consegna allo studente 

 

• L’alunno riporta foglio presenze e valutazione 
aziendale a scuola presso l’Ufficio PCTO, aula 
215 
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AMBITI DI VALUTAZIONE 

INDICATORI Livello di competenza dello studente* 
  

i 1 2 3 4   

Comportamento, interesse, 
curiosità 

Rispetto delle regole e dei tempi 
in ambiente di apprendimento 

       

Capacità di relazionarsi 
correttamente e di collaborare in 
gruppo. 

       

Interesse, curiosità, 
partecipazione attiva, impegno. 

       

Relazione con il tutor e altre 
figure adulte. 

       

Percorso progettuale, autonomia, 
creatività. 

Autonomia nell’impostazione e 
conduzione del lavoro; 
organizzazione del lavoro. 

       

Tempi di realizzazione delle 
consegne. 

       

Precisione e destrezza nell’uso 
degli strumenti e delle 
tecnologie. 

       

Ricerca e gestione delle 
informazioni. 

       

Riferimenti culturali.        

Uso del linguaggio specifico.        

Capacità di riflettere sul proprio 
percorso e di descriverlo. 

       

Prodotto, realizzazione 

Correttezza e rispondenza 
rispetto alle consegne e 
all’obiettivo del progetto.  

       

Completezza del 
lavoro/prodotto/performance. 

       

Originalità del 
lavoro/prodotto/performance. 

       

Presentazione e motivazione del 
lavoro /prodotto/performance e 
delle scelte progettuali. 

       

 

Giudizio complessivo: L’alunno 
_____________________________________________________________ 

ha svolto il percorso di alternanza scuola lavoro con frequenza regolare/irregolare, conseguendo un 
scarso/sufficiente/ discreto/buono/eccellente livello di apprendimento e migliorando/approfondendo le 
proprie competenze culturali e professionali. 

Scheda di 
valutazione 
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*Livelli di competenza della certificazione, con riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) 

(nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia) 

Livello i Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

difficoltà a 
lavorare o 
studiare anche 
se sotto la 
diretta 
supervisione e 
in un contesto 
strutturato. 

lavoro o studio, sotto 
la diretta 
supervisione e in un 
contesto strutturato.  

Lavoro o studio 
sotto la 
supervisione con 
una certo grado di 
autonomia. 

Assumere la 
responsabilità di portare 
a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o 
dello studio;  adeguare il 
proprio comportamento 
alle circostanze nella 
soluzione dei problemi. 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti; 
sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità 
per la valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative o di studio. 

corrisponde al livello 
1 dell’EQF 

corrisponde al 
livello 2 dell’EQF 

corrisponde al livello 3 
dell’EQF 

corrisponde al livello 4 
dell’EQF 



CLASSE QUINTA 
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Monte ore  

• Gli studenti di classe quinta devono 
controllare di avere raggiunto un monte orario 
pari ad almeno 90 ore complessive 
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ORIENTAMENTO IN USCITA 

Durante la classe 
quinta, gli alunni  
svolgono attività di 
orientamento in uscita, 
che prevedono: 

– Visite presso 
università 

– Master 

– Incontri con esperti 

– Progetto Tandem 

 

gli alunni devono: 

• Consegnare all’Ufficio PCTO (aula 
215) gli attestati di partecipazione alle 
attività. L’Ufficio PCTO predispone nel 
curriculum Scuola&Territorio il 
progetto “Orientamento in uscita” e il 
quantitativo di ore svolte. 

• Inserire  il diario su Scuola&Territorio 

• sono stati predisposti due moduli, che 
gli studenti possono ritirare presso 
l’Ufficio PCTO, prima di effettuare la 
visita presso l’ente esterno 
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Esame di Stato 

• Una parte della prova orale è dedicata ai PCTO 

• Progetto Editor 

• Traccia per la presentazione (sito) 

• Ufficio PCTO 
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Incontro per i genitori 

• Venerdì 14 febbraio dalle ore 18.00 alle ore 
19.00 – aula magna 
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