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INTRODUZIONE 

Il sottoscritto prof. Giuseppe Di Lullo, per nomina ricevuta quale Referente P.C.T.O. per l’anno 

scolastico 2020.2021 e Responsabile Didattico e Organizzativo delle attività di PCTO durante il 

collegio docenti del 18/09/2020 di cui alla circolare n° 20 prot. 6483, redige la presente 

progettazione generale per i “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO” riferito alle classi interessate del Triennio di tutti gli indirizzi dell’Istituto 

Federico II di Apricena (FG) per l’anno scolastico 2020/2021. I colleghi tutor invece sono stati 

designati dai singoli consigli di classe cosi come previsto nella circolare n° 35 prot. 7215 del 

05/10/2020.  

CLASSE N° ALUNNI TUTOR SCOLASTICO PROGETTO 

3A 14 GIOVANDITTI CONCETTA FELICIA da definire 

3B 13 DI GUGLIELMO ANNA da definire 

3C 24 STEGA MARIA ELENA da definire 

3D 22 BOSCO CONCETTA MARIA RITA da definire 

3F 17 TEDESCO DORIANA da definire 

4A 21 AMORICO MARTA Esperto di Studi Umanistici 

4B 15 DE SANTIS FRANCESCO Quisque faber..future 
incoming 

4C 17 CARICATO ANNA Potenziando per il Futuro 

4D 20 MEDUGNO CATIA Educare verso il Benessere 

4E 16 DI PONZIO MARIA Educhiamoci alla Salute 

4F 25 SPECCHIULLI LUCIA I fuoriclasse entrano in 
azienda 

5B 24 CAVALLO BONIANI GABRIELLA Alternando…SI Impara 

5C 13 MANUPPELLI MARIA Il Sapere Oltre la Scuola 

5D 22 GIANNUZZI FRANCA Valore del Lavoro nel P.E. 

5F 17 BEVERE ANTONIETTA Apprendiamo per Lavorare 

15 280  
 
 

L’esperienza formativa delle classi le cui finalità ed obiettivi indicati sono indicati nel presente 

progetto dal titolo “L’ESPERIENZA CHE ORIENTA”, inserito anche PTOF, viene formulato 

unitamente alle indicazioni dirigenziali della Dirigente Scolastica prof.ssa Alessia Colio approvate 

in collegio docenti in data 28.10.2020. 
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ABSTRACT e SINTESI DEL QUADRO NORMATIVO 

 
I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO sono esplicitati nelle LINEE GUIDA 

(ai sensi dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 

La dimensione orientativa dei percorsi  

L’orientamento svolge un ruolo chiave nelle politiche europee sull’istruzione e la formazione attivate 

fin dal 2000 in seguito alla strategia di Lisbona. La discussione tra gli Stati membri, relativa a un 

nuovo modello di orientamento lungo tutto il corso della vita, ha portato alla Risoluzione del Consiglio 

e dei rappresentanti dei governi del 21 novembre 2008 a favore di una “migliore integrazione 

dell’orientamento permanente nelle strategie del life long learning” (2008/C 319/02). Le indicazioni 

contenute nella Risoluzione delineano il ruolo e la funzione rilevante che assume l’orientamento, 

definito come un “processo continuo che mette in grado i cittadini di ogni età, nell'arco della vita, di 

identificare le proprie capacità, le proprie competenze e i propri interessi, prendere decisioni in 

materia di istruzione, formazione e occupazione, nonché gestire i propri percorsi personali”. Il 

processo di orientamento, che si configura come diritto permanente finalizzato a promuovere 

l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale, rappresenta, nel panorama italiano 

dell’istruzione e della formazione, parte integrante del percorso educativo, a partire dalla scuola 

dell’infanzia. Su impulso europeo, è stato definito da parte del MIUR un Sistema nazionale 

dell’orientamento permanente e alla revisione e pubblicazione, nel febbraio 2014, delle “Linee guida 

nazionali per l’orientamento permanente” nel sistema di istruzione, successive alla prima 

formulazione del 2009, che si presentano come utile strumento per favorire e indirizzare l’azione degli 

operatori scolastici e dei vari soggetti deputati alla formazione degli studenti. Nel documento 

ministeriale è evidenziato che “l’orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta 

alla dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti”, al fine di garantire il diritto allo studio e 

pari opportunità di successo formativo. Le Linee guida stabiliscono un quadro di riferimento per la 

costruzione e il rafforzamento delle competenze trasversali di base, delle specifiche competenze 

orientative indispensabili per la valorizzazione della persona e della capacità di poter effettuare scelte 

consapevoli e appropriate lungo tutto l’arco della vita. Cambia, quindi, la cultura dell’orientamento  
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e muta l’approccio tradizionale basato sull’informazione, spesso delegata a operatori ed esperti 

esterni, a favore della formazione attraverso percorsi esperienziali centrati sull’apprendimento 

autonomo, anche in contesto non formale. Il ruolo dell’intero sistema scolastico appare, pertanto, 

imprescindibile e assume un’importanza strategica, anche in funzione della necessaria formazione 

iniziale e continua, da garantire al personale docente sui temi dell’orientamento permanente, 

attraverso la previsione di figure di sistema con compiti organizzativi e di coordinamento. È data 

rilevanza alla figura del docente come facilitatore dell’orientamento per definire approcci e strumenti 

in grado di sostenere gli studenti nello sviluppo della propria identità, nella scelta consapevole e 

responsabile, esaltare la dimensione permanente e trasversale dell’orientamento e sviluppare 

un’azione orientativa centrata sulla persona e i relativi bisogni espressi, per pervenire alla 

costituzione e al consolida-mento di un sistema integrato di orientamento. In continuità con le Linee 

guida del 2014, la scuola è impegnata a sviluppare le competenze orientative di base lungo alcune 

direttrici fondamentali, tra cui la predisposizione di un curricolo formativo unitario e verticale con 

una connotazione orientativa all’interno del PTOF, la pre-visione di standard minimi e l’offerta di 

servizi di tutorato e accompagnamento. PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per 

sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 

dell’orientamento in itinere, laddove pongono gli studenti nella condizione di maturare un 

atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione 

del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica 

centrata sull’auto-orientamento. Attraverso il protagonismo attivo dei soggetti in apprendimento, si 

sviluppa la capacità di operare scelte consapevoli, si sviluppa un’attitudine, un “abito mentale”, una 

padronanza sociale ed emotiva. Costruire ed esprimere competenze auto-orientative, quindi, 

facendosi arbitro del proprio destino, è tanto più importante di fronte alla velocità delle 

trasformazioni tecnologiche considerato il progressivo acuirsi dello sfasamento tra la capacità 

formativa e la rapidità evolutiva delle professionalità, con un sostanziale disallineamento di 

competenze. Con riferimento ai PCTO, a seconda degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi 

dell’utenza e delle caratteristiche del contesto socio-economico di riferimento, le scelte progettuali 

delle istituzioni scolastiche autonome potranno essere diverse. Se una istituzione scolastica,  
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analizzati il proprio contesto e i bisogni formativi dei propri studenti ritiene che le sfide dei 

cambiamenti della società e del mondo del lavoro possano essere intercettate nella tappa formativa 

successi-va, investirà nel rafforzamento della dimensione formativa dell’orientamento, attraverso, 

ad esempio, percorsi centrati sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il 

potenziamento dell’interculturalità e dell’internazionalizzazione, degli strumenti scientifici o di 

situazioni immersive in lingua straniera, anche all’estero. In altri contesti diventa più significati-va 

l’esplorazione del raccordo tra competenze trasversali e competenze tecnico-professionali, potendo 

offrire agli studenti la possibilità di sperimentare attività di inserimento in contesti extrascolastici e 

professionali. Non si tratta di un addestramento a profili professionali rigidi e duraturi, ma di un 

approccio riflessivo al mondo del lavoro e alle professionalità entro una prospettiva a lungo termine. 

Occorre, inoltre, che la scuola si faccia promotrice di un raccordo integrato, attraverso il 

coinvolgimento attivo di molteplici soggetti, a vario titolo interessati e impegnati nella promozione 

della funzione orientativa della formazione, al fine di costruire una “comunità orientativa educante”. 

In assenza di questo coordinamento integrato, è problematico affrontare con successo gli ulteriori 

processi di transizione e di apprendimento nell’arco della vita. Il perseguimento di questo impegno 

comune richiama anche la necessità di promuovere la partecipazione e la condivisione nel percorso 

di orientamento e nello sviluppo delle competenze trasversali da parte delle famiglie, la cui funzione 

di corresponsabilità educativa è di fondamentale importanza nell’azione di supporto e 

nell’accompagnamento delle scelte degli studenti. È evidente che la predisposizione, la realizzazione 

e il miglioramento continuo di un processo di sviluppo delle competenze trasversali e di azioni di 

orientamento deve essere validato da un sistema di garanzia della qualità, attraverso attività di 

documentazione, monitoraggio, valutazione e archiviazione dell’intero percorso realizzato, ai fini 

anche della diffusione di buone pratiche. Il modello formativo implica, pertanto, periodi di 

apprendimento in contesto esperienziale e situato attraverso, ad esempio, le metodologie del 

learning-by-doing e del situated-learning, per valorizzare interessi e stili di apprendimento 

personalizzati e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, in funzione dello 

sviluppo di competenze trasversali, all’interno di esperienze formative e realtà dinamiche e 

innovative del mondo professionale. La realizzazione di questi percorsi, anche mediante reti di  
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coordinamento territoriale, consente di implementare gli apprendimenti curriculari, di 

contestualizzare le conoscenze e di sviluppare competenze trasversali, in quanto gli studenti 

sperimentano compiti di realtà e agiscono in contesti operativi, in un percorso co-progettato, situato 

e finalizzato. In tale contesto l’orientamento diventa significativo e più efficace accrescendo il valore 

orientante dei PCTO. 

 

LE COMPETENZE TRASVERSALI COME TRAGUARDO FORMATIVO DEI PERCORSI  

 

La richiesta di nuove competenze per rispondere alle esigenze individuali e a quelle di innovazione e 

competitività dei sistemi economici, pone il sistema d’istruzione nella condizione di adottare 

strategie mirate a migliorare le pratiche e gli interventi organizzativi atti ad agevolare il 

cambiamento. Emerge, quindi, la necessità di potenziare la centralità dello studente nell’azione 

educativa, di incrementare la collaborazione con il contesto territoriale e di predisporre percorsi 

formativi efficaci, orientati a integrare i nuclei fondanti degli insegnamenti con lo sviluppo di 

competenze trasversali o personali, comunemente indicate nella scuola e nel mondo del lavoro come 

soft skill. La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, deve sviluppare, quindi, 

un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in 

contesti formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte 

sostanzia-le del processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, 

condividere, sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, 

garantendo lo sviluppo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente8. L'acquisizione 

delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il proprio patrimo-nio personale 

con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di assumere comportamenti 

adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più semplice alla più 

complessa. Tali competenze si riferiscono ai processi di pensiero, di cognizione e di comportamento. 

Esse rivestono un ruolo essenziale nel processo di costruzione del sé, in cui lo studente è attore della 

propria crescita umana, culturale, sociale e professionale, e sono rilevanti anche ai fini della 

pianificazione e della progettazione dell’azione formativa. Consentono, inoltre, allo studente di 

attivare modalità e capacità di riflessione e di utilizzare strategie di apprendimento e di auto- 
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correzione dell’atteggiamento, in contesti sociali e di lavoro. Le competenze trasversali si 

caratterizzano per l’alto grado di trasferibilità in compiti e ambienti diversi e il livello con cui lo 

studente le possiede influenza e caratterizza la qualità del suo atteggiamento e l’efficacia delle 

strategie che è in grado di mettere in atto, a partire dalle relazioni che instaura, fino ad arrivare ai 

feed-back che riesce ad ottenere e alla loro utilizzazione per ri-organizzare la sua azione e capacità 

orientativa in diversi ambiti. La particolare natura delle competenze trasversali necessita di 

strumenti che misurino il grado di padronanza delle stesse, in modo coerente con l’intero percorso 

formativo e integrato con gli obiettivi e i risultati di apprendimento dei curricula. La scuola, quindi, 

nel predisporre il monitoraggio del percorso formativo, deve utilizzare idonei strumenti atti a 

rilevare non solo i traguardi definiti, ma anche il grado di consapevolezza personale attivato dallo 

studente, per rendere efficace il processo di apprendimento. Al fine di osservare, rilevare e valutare 

la progressione del processo formativo saranno privilegiati colloqui sia individuali che di gruppo, 

simulazioni, project work e role-playing. sulla base di appositi strumenti quali griglie e rubriche, 

curate dal consiglio di classe. Tali strumenti consento-no la raccolta di elementi utili per la 

predisposizione del Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività 

realizzate da ogni singolo studente. Le competenze trasversali sono allo stato oggetto di ampia 

discussione in ambito internazionale e di vasta trattazione da parte di diversi autori e organismi di 

ricerca, con differenti proposte di classificazioni, basate su presupposti talvolta profondamente 

diversi. Con la citata Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di 

riassumere in un unico documento la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle “competenze 

chiave per l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di riferimento che delinea in 

particolare 8 competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino. Tra 

esse, si individuano le seguenti competenze trasversali che, declinate dalla raccomandazione in una 

serie di elementi di competenza specifici, hanno il pregio di riassumere in una unica matrice le varie 

competenze fornite dalle classificazioni sviluppate nella letteratura sino ad oggi prodotta:  
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- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

- competenza in materia di cittadinanza;  

- competenza imprenditoriale;  

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

 

Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, 

di influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli 

organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati.  

 

La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 

riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 

maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria car-

riera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a impara-re, 

di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché  

di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di 

gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  

 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili 

e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 

concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e del-la 

sostenibilità.  

 

La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 

trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 

problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 

collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 

finanziario.  
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La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 

rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture 

e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare 

ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una 

serie di modi e contesti.  

Nello schema seguente si riassumono le principali caratteristiche delle competenze trasversali 

 
La progettazione del percorso implica a priori l’individuazione delle competenze da sviluppare e il 

bilancio preventivo di quelle padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi preliminare. Da 

tale confronto è possibile elaborare un progetto educativo, nel quale l’attività didattica, integrata o 

meno con l’esperienza presso strutture ospitanti, secondo gradi di complessità crescente, deve con-

durre alla realizzazione di un compito reale che vede la partecipazione attiva dello studente.  

Alcune competenze trasversali, quali autonomia, creatività, innovazione nel gestire il compito asse-

gnato, capacità di risolvere i problemi (problem solving), comprensione della complessità dei vari 

linguaggi, comunicazione, organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo 

(team-working), flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza allo stress, sono oggi quelle più  
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richieste ai giovani in ambito lavorativo. L’esigenza di integrazione della didattica e 

dell’apprendimento con le competenze trasversali risulta confermata anche da analisi e studi di 

settore che evidenziano l’importanza e la necessità di un loro incremento futuro, anche in relazione 

allo sviluppo di nuovi modelli basati sull’economia circolare. Il Progetto Excelsior1, nell’esaminare le 

competenze oggi maggiormente richieste dal mondo delle imprese, identifica nelle competenze 

trasversali anche quelle digitali, green e tecnologiche, da molte ritenute strategiche per affrontare 

le sfide e stare al passo con i cambiamenti e il progresso tecnologico, oltre che socio-economico. 

Degna di nota è anche la classificazione operata dal World Economic Forum in cui si rileva che i 

cittadini del XXI secolo avranno necessità di un maggiore numero di competenze rispetto a quelle 

attualmente richieste e che, in aggiunta alle competenze fondamentali, i cittadini devono possedere 

competenze quali collaborazione, creatività, pensiero critico e di problem solving, oltre a 

caratteristiche qualitative come perseveranza, curiosità e iniziativa, tutte comunque riconducibili 

alle competenze indicate nella matrice della citata Raccomandazione europea. L’attività didattica, 

quindi, deve mirare a promuovere un processo culturale in cui le competenze trasversali, siano le 

componenti essenziali per affrontare la complessità del reale ed attivino nei giovani una maggiore 

sensibilità nel guardare il contesto in cui vivono e operano. Non meno importanti sono le competenze 

di imprenditorialità, che abilitano la trasformazione delle idee in azioni e sono determinanti nelle 

scelte personali e lavorative. Al riguardo, il MIUR ha promosso il Sillabo per l’educazione 

all’imprenditorialità come strumento per l’implementazione del curricolo scolastico, che esalta 

l’importanza dell’educazione imprenditoriale e dell’alfabetizzazione finanziaria, intese come 

strumento di crescita della consapevolezza del cittadino nelle scelte di vita e di lavoro. La citata 

“Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente” declina ciascuna competenza in termini di capacità.  
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La tabella seguente rappresenta in un quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate, 

come elaborata dal documento europeo ed ivi presentata in forma discorsiva. 

 
 

TABELLA RIASSUNTIVA 

 
Competenza personale, 

sociale e capacità di 
imparare a imparare 

- Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
- Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
- Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 

autonoma 
- Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
- Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
- Capacità di creare fiducia e provare empatia 
- Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
- Capacità di negoziare 
- Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
- Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
- Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
- Capacità di mantenersi resilienti 
- Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenze in materia 
di cittadinanza 

• Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse comune o 
Pubblico 

• Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
 

Competenza 
imprenditoriale 

• Creatività e immaginazione 
• Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
• Capacità di trasformare le idee in azioni 
• Capacità di riflessione critica e costruttiva 
• Capacità di assumere l’iniziativa 
• Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera au‐ 

tonoma 
• Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
• Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
• Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
• Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
• Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
• Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
• Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
• Capacità di accettare la responsabilità 
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Le Linee Guida inoltre esplicitano in maniera chiara l’attuazione dei percorsi per le competenze 

trasversali e orientamento, che ad esse si rimanda e che qui di seguito si riportano in elenco: 

 
  
1 - L’attuazione dei percorsi:  

- Una progettazione flessibile e personalizzata  

  - Livelli e modalità di progettazione e gestione organizzativa dei percorsi  

  - La personalizzazione dei percorsi  

  - La valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze; 

  

2 - La partecipazione, i diritti e i doveri degli studenti impegnati nei percorsi  

3 - Le misure di tutela della salute e sicurezza degli studenti frequentanti i percorsi  

4 - Gli aspetti assicurativi  

 

5 - I percorsi e l’esame di Stato  

6 - Le risorse finanziarie assegnate alle scuole  

a) Utilizzazione delle risorse  

b) Gratuità dei percorsi  

c) Spese ammissibili  

 

APPENDICE:  

A) L’evoluzione del quadro normativo nazionale;  

B) L’Impresa Formativa Simulata e l’Impresa in Azione  

C) Il Service Learning;  

D) Il Sillabo per l’educazione all’imprenditorialità;  

E) Modello di Convenzione;  

F) Modello di Patto formativo.  

G) Scheda per la valutazione dell’esperienza da parte degli studenti  
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PREMESSA 
 

L’IIS FEDERICO II DI APRICENA SI COMPONE, IN BASE AGLI INDIRIZZI DI STUDI PRESENTI, SECONDO 

LA SEGUENTE STRUTTURA SCOLASTICA: 

STRUTTURA SCOLASTICA 
LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO LICEO DELLE SCIENZE 

UMANE 

AMMINISTRAZIONE 

FINANZA MARKETING 

 

Come già detto ogni consiglio di classe interessato ha nominato i colleghi professori quali Tutor 

Scolastici per l’attivazione dei PCTO affidando loro il compito di condividere e redigere il Progetto 

Generale per il triennio di riferimento, aggiornabile anno dopo anno, per la rispettiva classe di 

appartenenza e di coordinare tutte le fasi ad essa connesse con il Referente PCTO dell’istituto 

prof. Giuseppe Di Lullo e con la Dirigente Scolastica prof.ssa Alessia Colio. Quest’anno non sono 

previste attività di PCTO per il Corso Serale. I docenti nominati per singolo indirizzo sono i seguenti: 

LICEO CLASSICO 
IIIA _ prof.ssa GIOVANDITTI Concetta Felicia  

IVA _ prof.ssa AMORICO Marta 

 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

IIIB _ prof.ssa DI GUGLIELMO ANNA  

IIIC _ prof.ssa STEGA Maria Elena 

IVB _ prof.ssa DE SANTIS Francesco 

IVC _ prof.ssa CARICATO Anna 

VB _ prof.ssa CAVALLO BONIANI Gabriella  

VC _ prof.ssa MANUPPELLI Maria 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
IIID _ prof.ssa BOSCO Concetta  

IVD _ prof.ssa MEDUGNO Catia 

VD _ prof.ssa GIANNUZZI Franca 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

IIIF _ prof.ssa TEDESCO Doriana  

IVF _ prof.ssa SPECCHIULLI Lucia 

VF _ prof.ssa BEVERE Antonietta 
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

I progetti di P.C.T.O. in genere impegnano alunni e docenti per buona parte del Primo Quadrimestre 

concentrando le attività finali nel mese di febbraio a conclusione dello stesso. Il perdurare della 

Emergenza Epidemiologica COVID‐19 in corso purtroppo impone un cambio di passo ed una 

riorganizzazione dei P.C.T.O. alla luce proprio dei cambiamenti che la stessa Didattica in presenza ha 

dovuto subire. Da questo punto di vista l’IIS FEDERICO II di Apricena ha messo in campo ed a disposizione 

dei docenti e degli alunni strumenti per la buona riuscita della Didattica a Distanza che per la Didattica 

Digitale Integrata riuscendo nonostante l’emergenza COVID 19 a sopperire a tutti i disagi che si stanno 

verificando. Pertanto l’organizzazione dei P.C.T.O. per l’anno scolastico 2020/2021 impone una profonda 

revisione della struttura organizzativa preferendo e/o alternando le attività in presenza a scuola, o presso 

le strutture ospitanti, attività formative, culturali, di stages e di orientamento attraverso l’utilizzo 

prevalentemente di piattaforme digitali ed informatiche presenti nel panorama delle Tecnologie Digitali 

autorizzate dal MIUR: 

In ogni caso l’IIS FEDERICO II intende preservare l’atto di indirizzo già collaudato e funzionante 

sperimentato lo scorso anno e così composto: 

1. FORMAZIONE GENERALE IN PRESENZA ED ON LINE; 

2. FORMAZIONE SPECIFICA, ATTIVITA’ CULTURALI, STAGES (diversi per ogni indirizzo); 

3. STAGES ORIENTAMENTO E AUTO/ORIENTAMENTO 
 

e così ulteriormente organizzato: 

PROGRAMMAZIONI ATTIVITA’ 
FORMAZIONE GENERALE 

IN PRESENZA E ON LINE 

FORMAZIONE SPECIFICA 

ATTIVITA’ CULTURALI E STAGES 

STAGES, ORIENTAMENTO E 

AUTO/ORIENTAMENTO 

 

CLASSI TERZE 
 

 

CLASSI QUARTE 

 

CLASSI QUINTE 
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Ma al contempo intende introdurre tutte quelle opportunità e tutti quegli strumenti che consentiranno agli 

studenti di svolgere i loro percorsi in assoluta sicurezza rispetto alla emergenza epidemiologica Covid‐19 ed 

al tempo stesso di utilizzare piattaforme educative digitali da utilizzare in modalità sincrona e asincrona. 

Essendo momentaneamente sospese le attività didattiche in presenza le stesse dovranno essere svolte,  sia 

durante l’orario didattico che fuori dall’orario didattico della mattina ed in remoto anche attraverso classi 

virtuali su piattaforma G‐suite, con il coordinamento del docente tutor scolastico, in cui verranno condivisi 

ed organizzati attività, materiali ed avvisi. 

 
 

LE STRUTTURE OSPITANTI 
L’impegno dell’Istituto Federico II di Apricena è comunque quello di favorire il più possibile i legami con il 

territorio e di stabilire con tutte le istituzioni presenti un profondo e proficuo rapporto di costante 

collaborazione ai fini di promuovere e valorizzare attraverso proprio i PCTO le peculiarità del nostro 

territorio e di far crescere nei propri alunni la consapevolezza delle proprie radici e l’opportunità del 

proprio futuro. Rimarrà pertanto solido il rapporto Istituzionale tra le Amministrazioni locali di Apricena, 

Lesina, Poggio Imperiale e Sannicandro Garganico. Saranno favoriti rapporti con tutte gli enti e le 

associazioni culturali presenti e dislocate nei vari territori. Verranno stabiliti contatti diretti con le aziende 

di settore del territorio, con quelle artigianali e commerciali nonché con tutti gli studi professionali di 

categoria. Molto importante saranno i legami che si verranno a impartire con gli Atenei e le Università 

presenti sul territorio, Università di Foggia su tutte, e con quelle delle province e regioni limitrofe e non 

nonché con le agenzie di comunicazione e promozione. Rimarranno saldi i rapporti con gli Istituti Scolastici 

di I Grado che negli anni hanno sempre favorito le collaborazioni tra istituzioni scolastiche così come il 

Palazzo della Cultura di Apricena, la Biblioteca Comunale e Casa Matteo Salvatore. 
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L’ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 
La progettazione dei PCTO deve contemperare:  

1. la dimensione curriculare;  

2. la dimensione esperienziale;  

3. la dimensione orientativa.  

Le tre dimensioni sono integrate in un percorso unitario che miri allo sviluppo di competenze sia trasversali 

che tecnico-professionali, utili allo studente negli studi e nelle scelte di vita, spendibili nel mondo del lavoro e 

dell’eventuale formazione superiore. In particolare, le scuole progettano percorsi personalizzati allo sviluppo 

di specifiche competenze trasversali, individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad 

orientare i giovani nelle scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando 

capacità di autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative. In tale prospettiva è importante che 

l’esperienza del percorso si fondi su un sistema organico di orientamento che, a partire dalle caratteristiche 

degli studenti, li accompagni gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità. In tutti gli indirizzi di 

studi, i PCTO possono arricchirsi di attività e visite aziendali, preparate con esperti esterni provenienti dal 

mondo del lavoro, finalizzate anche all’approfondimento di aspetti di carattere normativo (sicurezza sul 

lavoro, diritto del lavoro, sicurezza ambientale, ecc.), organizzativo (organizzazione aziendale, gestione della 

qualità) e sociale (capacità di lavorare in gruppo, gestione delle relazioni, partecipazione, ecc.). 

 

I PCTO contribuiscono alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il suo momento più importante 

nella definizione e nell’attuazione dell’offerta formativa della scuola. Per tale motivo l’elaborazione dei 

progetti va resa anzitutto coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

dell’istituzione scolastica. Il riferimento ai PCTO è contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità, 

sottoscritto dal-lo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. Per quanto riguarda le attività svolte presso 

strutture ospitanti, la progettazione segue gli orienta-menti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 

impegnati nei percorsi. 

Come è stato richiamato precedentemente, i PCTO si configurano come percorsi curriculari integrati da 

realizzare in contesti operativi anche differenti, connotati da una forte integrazione ed equivalenza formativa. 
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La loro realizzazione, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, può estendersi 

anche ai periodi di sospensione delle attività didattiche, qualora particolari esigenze lo richiedano, 

soprattutto quando le esperienze si collocano all’esterno degli ambienti scolastici, ovvero qualora i percorsi 

prevedano periodi di apprendimento da realizzare in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle 

lezioni, come, ad esempio, nei casi in cui le strutture ospitanti siano caratterizzate da attività stagionali. 

Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel triennio finale per i licei, 150 per gli istituti tecnici 

e 210 per gli istituti professionali, l’istituzione scolastica nella sua autonomia può realizzare i PCTO anche per 

un periodo superiore. 

Pertanto, secondo quanto esplicitato nella presente premessa riferita al quadro normativo ed alle Linee 

Guida relativa al P.C.T.O. avremo in base agli indirizzi presenti nell’Istituto la seguente distribuzione del 

monte ore: 

 

 

LICEO CLASSICO 

N° ORE 90 NEL TRIENNIO 

2020‐2021 _ 30 ore 

2021‐2022 _ 30 ore 

2022‐2023 _ 30 ore 

 

 

LICEO SCIENTIFICO 

N° ORE 90 NEL TRIENNIO 

2020‐2021 _ 30 ore 

2021‐2022 _ 30 ore 

2022‐2023 _ 30 ore 

 

 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

N° ORE 90 NEL TRIENNIO 

2020‐2021 _ 30 ore 

2021‐2022 _ 30 ore 

2022‐2023 _ 30 ore 

 

AMMINISTRAZIONE FINANZA 

MARKETING 

N° ORE 15 NEL TRIENNIO 

2020‐2021 _ 50 ore 

2021‐2022 _ 50 ore 

2022‐2023 _ 50 ore 
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“Al fine di assicurare il successo dell’esperienza formativa è opportuno che l’istituzione scolastica verifichi 

preliminarmente che la struttura ospitante eventualmente individuata offra un contesto adatto ad ospitare 

gli studenti e presenti idonee capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, tali da garantire soprattutto 

la salvaguardia della salute e della sicurezza degli studenti partecipanti alle iniziative in programma.  

Al riguardo, le scuole verificano l’esistenza presso le strutture ospitanti dei documenti previsti dalla legge 

(come, ad esempio, il Documento di Valutazione dei Rischi – DVR) ed eventualmente acquisiscono dagli 

organismi presenti sul territorio (Camere di commercio, Associazioni di imprese, Collegi e ordini professionali) 

evidenze documentali da cui risultino i dati e le informazioni relativi all’attività del soggetto ospitante.  

 

In tutti i casi, l’istituzione scolastica, sia in fase di progettazione che in fase di realizzazione dei percorsi, con 

il compito di garantire un ambiente di apprendimento adeguato agli obiettivi formativi, può mettere in atto 

tutte le misure atte a scongiurare situazioni limitative in tal senso, fino ad arrivare - nei casi più gravi, quando 

le strutture ospitanti non siano in grado di assicurare uno standard di qualità adeguato o condizioni di 

sicurezza anche ambientale - allo scioglimento della convenzione, indirizzando gli studenti verso altre 

strutture ospitanti o diverse tipologie di attività. Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a 

cura dei singoli Consigli di Classe, con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è indispensabile il contributo 

preliminare dei Dipartimenti disciplinari. È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella 

progettazione (o co-progettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella 

valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe. È 

opportuno che il Consiglio di classe, in sede di progettazione, definisca i traguardi formativi dei percorsi, sia 

in termini di orientamento, sia in termini di competenze trasversali e/o professionali attese, operando una 

scelta all’interno di un ampio repertorio di competenze a disposizione.” 

“Nella definizione della programmazione disciplinare, ciascun docente individua le competenze da 

promuovere negli studenti attraverso i PCTO coerenti con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio 

di classe. Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è necessario con-

ciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, che porta all’acquisizione di competenze 

comuni a più insegnamenti, con la normativa sulla valutazione dettata dal d.P.R. 122/2009, che prevede 
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l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti. In sede di scrutinio, quindi, 

ciascun docente, nell’esprimere la valutazione relativa ai traguardi formativi raggiunti dagli studenti, tiene  

 

conto anche del livello di possesso delle competenze - promosse attraverso i PCTO e ricollegate alla propria 

disciplina di insegnamento in fase di programmazione individuale - osservato durante la realizzazione dei 

percorsi, formulando una proposta di voto di profitto e fornendo elementi per l’espressione collegiale del voto 

di comportamento.” 

 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE CLASSI 
 

FORMAZIONE GENERALE  
PER LE CLASSI TERZE A B C D E DI OGNI INDIRIZZO 

 PIATTAFORMA ORE 

 CORSO INAIL 

“STUDIARE IL LAVORO” 

Modalità 

Online 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la‐

piattaforma_sicurezza.html 

4 

 CORSO  

“LA SICUREZZA AL TEMPO DEL COVID 19” 

Modalità 

online 

https://www.anfos.it/ 

 

4 

 CORSO VDT 

“CORRETTO USO DEI VIDEOTERMINALI” 

Modalità 

online 

https://www.anfos.it/ 

 

4 

 
Approccio al mondo del lavoro 

“#GIOVANI PREVIDENTI” 

Modalità 

online 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

 

20 

 ECOLE  

“SOFT SKILL” 

Modalità 

online 

www.pcto.it 

 

15 

 JA ITALIA – educazione imprenditoriale 

“IMPRESA IN AZIONE” 

Format 

didattico 

https://www.jaitalia.org/prodotto/impresa‐in‐

azione/ 

 

80/100 
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ATTIVITA’ FORMAZIONE SPECIFICA CULTURALI E STAGES 
PER LE CLASSI QUARTE A B C D E F DI OGNI INDIRIZZO 

 PIATTAFORMA ORE 

4A Filosofia  

“FESTIVAL MAGNA GRECIA” 

Modalità 

Online 
https://www.filosofiafestival.it/ 

35 

4B Acqua, Ambiente ed Energia 

“YOUTILITIES” 

Modalità 

online 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

 

30 

4C Acqua, Ambiente ed Energia 

“YOUTILITIES” 

Modalità 

online 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

 

30 

4D Risparmio consapevole 

“SPORTELLO ENERGIA” 

Modalità 

online 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

 

35 

4E Risparmio consapevole 

“SPORTELLO ENERGIA” 

Modalità 

online 

https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

 

35 

4F 
Orientamento al Lavoro 

“CHE IMPRESA RAGAZZI” 

 

Modalità 

online https://www.educazionedigitale.it/pcto/ 

37 

 
Attività on line   

“LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 

2020 - UNIFG” 

Modalità 

online 

https://www.unifg.it/didattica/stage‐e‐

placement/pcto‐percorsi‐le‐competenze‐

trasversali‐e‐lorientamento 

20+5 

 

ATTIVITA’ DI STAGES ORIENTAMENTO E AUTO/ORIENTAMENTO 
PER LE CLASSI QUINTE B C D F DI OGNI INDIRIZZO 

 PIATTAFORMA ORE 

5B Fiera on line   

“ASTERPUGLIA-ORIENTAPUGLIA” 

Modalità 

online 
https://www.orientapuglia.it/ 

30 

5C Fiera on line   

“ASTERPUGLIA-ORIENTAPUGLIA” 

Modalità 

online 
https://www.orientapuglia.it/ 

30 

5D Fiera on line   

“ASTERPUGLIA-ORIENTAPUGLIA” 

Modalità 

online 
https://www.orientapuglia.it/ 

30 

5F Fiera on line   

“ASTERPUGLIA-ORIENTAPUGLIA” 

Modalità 

online https://www.orientapuglia.it/ 30 

 
Attività on line   

“LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 

2020 - UNIFG” 

Modalità 

online 

https://www.unifg.it/didattica/stage‐e‐

placement/pcto‐percorsi‐le‐competenze‐

trasversali‐e‐lorientamento 

20+5 

 ECOLE  

“SOFT SKILL” 

Modalità 

online 
www.pcto.it 

 

15 
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STAGES/PIATTAFORMA DIGITALI 

Per quanto riguarda gli STAGES gli stessi fanno riferimento alle singole programmazioni riportate nei 

progetti che ogni singola classe ha ritenuto opportuno avviare per i propri alunni. Dal punto di vista 

organizzativo indispensabile sarà la buona collaborazione tra i colleghi tutor e il referente dei PCTO che 

unitamente alla Dirigente Scolastica avranno la possibilità di verificare e condividere in ogni momento il 

corretto svolgimento dei percorsi e delle attività sin da ora condivise. Pertanto, si confida in una proficua 

ed attiva collaborazione tra le parti nell’ottica di un di un un lavoro di equipe che generi entusiasmo tra gli 

addetti ai lavori. 

 
ORIENTAMENTO 

Gran parte delle attività di orientamento promosse dal nostro istituto sono state inserite anche all’interno 

dei PERCORSI DELLE COMPETENZE TRASERSALI ED ORIENTAMENTO in modo tale da indirizzare gli alunni 

specialmente quelli delle classi quinte verso una scelta consapevole del proprio futuro. Le attività di 

Orientamento sono calibrate e misurate in base ai loro bisogni, alle loro esigenze e alle offerte didattiche 

che il nostro istituto riceve quotidianamente da molte Università ed Atenei. 

 

PATTO FORMATIVO E CONVENZIONI 

Sempre per quel che concerne la struttura organizzativa dei percorsi, ogni singola fase, è stata autorizzata 

dalle famiglie attraverso un patto formativo sottoscritto all’inizio di ogni anno scolastico e strutturato 

attraverso singole convenzioni con gli enti interessati ad ogni iniziativa il cui è previsto un monitoraggio 

in itinere di ogni attività al fine di raggiungere al termine dei percorsi una: 

• Conoscenza dell’ambiente di lavoro e delle sue regole, con conseguente acquisizione di comportamenti idonei 

all’ambiente stesso; 

• Sviluppo di capacità di adattamento e di apprendimento autonomo in situazioni nuove; 

• Applicazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ambito del percorso scolastico; 

• Conoscenza del territorio e delle istituzioni in esso presenti; 

• Auto‐orientamento alle scelte future per il proprio lavoro; 
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Il monitoraggio dell’andamento delle esperienze è stato effettuato in itinere tramite contatti diretti e 

contatti telefonici con gli allievi e i tutor aziendali. A conclusione del percorso tramite relazione finale 

dell’allievo e dichiarazione delle competenze dei tutor aziendali. 

 
LA VALUTAZIONE 

Tutte le alunne e gli alunni interessati, al termine del percorso di PCTO, saranno sottoposti a valutazione 

nella “disciplina individuata dal consiglio di classe di riferimento in cui far rientrare gli esiti della valutazione 

dei PCTO in cui gli esiti dei singoli progetti hanno avuto ricaduta sugli apprendimenti disciplinari” così come 

esplicitato nelle Linee Guida del MIUR. Gli alunni saranno valutati dal docente della disciplina individuata, 

con l’ausilio sempre del referente scolastico, attraverso una prova/colloquio prima del termine dell’anno 

scolastico individualmente e per ogni alunno in base al progetto di PCTO svolto dalla singola classe. Stessa 

cosa per il voto di condotta. L’incidenza sul voto di condotta è “collegata al comportamento dello studente 

durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente 

manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno”; si è convenuto che il tutor scolastico in accordo 

con il coordinatore di classe di proporre un voto di condotta da sottoporre al consiglio di classe nello 

scrutinio finale che tenga esplicitamente conto dei suddetti esiti anche secondo quanto esplicitato dalle 

Linee Miur. 

 
LA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEI PERCORSI 

Il ministero della Pubblica Istruzione – MIUR ha messo a diposizione delle Istituzioni Scolastiche una 

Piattaforma che gestisce in itinere le attività di Alternanza Scuola‐Lavoro. Uno strumento che permette la 

gestione quotidiana delle attività. “La piattaforma collega i sistemi informativi del Ministero con il Registro 

Nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro ora PCTO, semplificando l’incontro tra domanda e offerta, 

rendendo tracciabile il processo di contatto, dando l’opportunità alle scuole, ma anche alle strutture 

ospitanti, di sapere chi è e che cosa fa il partner con cui co-progettare percorsi di Alternanza e di dialogare 

in modo più facile. Collegando i sistemi MIUR al Registro Nazionale dell’Alternanza scuola-lavoro la 

piattaforma consente il recupero automatico delle informazioni, presenti nelle reciproche banche dati, 

necessarie alla stipula degli adempimenti amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, etc.). 
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Consente, inoltre, di salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi in modo che la 

gestione dei processi sia più semplice.” Tutta la gestione di questa attività è sarà svolta presso l’ufficio di 

segreteria dal sottoscritto unitamente alla referente PCTO dell’Ufficio della Didattica la sig.ra Valeria 

D’Antuono.  

 

PER CONCLUDERE 

Inoltre, laddove tutte le scelte fin qui proposte dovessero incontrare la piena condivisione tra la Dirigente 

Scolastica prof.ssa Alessia Colio, gli indirizzi contenuti nel PTOF e quella dei tutor scolastici delle classi le 

stesse verranno messe a disposizione dei singoli consigli per la piena e massima condivisione in base ai 

singoli indirizzi ed i base agli obiettivi che ciascuna classe vorrà raggiungere all’interno dei PCTO.  

 

Apricena, 15/11/2020 

 
 
Il Referente Tutor Prof. Giuseppe DI Lullo 
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