
Linee guida per i “Percorsi delle competenze trasversali” secondo la nuova norma 

che sostituisce l’Alternanza Scuola Lavoro: indicazioni per i Consigli di Classe 

Percorsi per le competenze trasversali e di orientamento  

Si propone una nuova scansione oraria per le classi terze, quarte e quinte in riferimento alla 

modifica del governo dell’Alternanza Scuola Lavoro ora denominata Percorsi per le 

Competenze Trasversali e di Orientamento.  

I percorsi per le competenze trasversali saranno oggetto dell’esame di stato già dal corrente 

anno scolastico.  

Visto il fatto che allo stesso tempo sono state ridotte le ore minime da eseguirsi per il percorso 

PCTO e che lo stesso percorso è stato portato pesantemente all’esame di Stato con una 

valutazione obbligatoria da eseguirsi a partire dall’anno prossimo per quanto riguarda i 

percorsi da eseguirsi in terza, quarta e quinta la nuova scansione sarà differenziata secondo 

gli indirizzi di studio.  

Si ritiene significativo eseguire almeno due attività di stage o una di IFS e una di tirocinio. È 

utile che gli studenti abbiano due percorsi completi e pregni di interesse da portare all’Esame 

di Stato e ovviamente differenziati secondo l’indirizzo di studi: gli studenti del Liceo delle 

Scienze Umane andranno a frequentare almeno uno stage presso le scuole del comprensorio, 

gli studenti del Liceo Scientifico potranno scegliere se seguire uno stage universitario o fare 

l’impresa formativa simulata oppure uno dei percorsi progetto proposti dai docenti o 

direttamente dalla scuola o ancora la possibilità di recarsi per alternanza scuola lavoro almeno 

una volta all’estero o partecipare ad un progetto legato alle lingue.  

Quindi si propone la seguente scansione oraria per i vari indirizzi ricordando che le ore 

possono sicuramente essere aumentate nel momento in cui il percorso sia particolarmente 

valido (ad esempio concludere un progetto artistico oppure presentare attività svolte presso  

le università che abbiano una ricaduta su altri studenti)  

  

Liceo delle Scienze Umane  Classe terza  

Iscrizione alla piattaforma Moodle  1  

Realizzazione del Curriculum Vitae secondo il modello dell’Europass   4  

Corso di economia aziendale organizzato dalla Prof.ssa Oreggia in 

collaborazione con la Prof.ssa Ravera (obbligatorio per tutti)  
9  

Corso della sicurezza rischio medio secondo il decreto legislativo 81 del 

2008   
8  



Stage presso le scuole del comprensorio (infanzia, elementari e medie) 

durante una settimana di pausa didattica per monte ore complessivo 

che vada dalle 30 alle 35  

30  

Totale ore anno 3°  52  

  

  

Liceo delle Scienze Umane  Classe quarta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello studente 

tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa stage universitario riguardante la Psicopedagogia o 

comunque materie attinenti il corso di studi  

  

  

25  

Totale ore anno 4°  27  

  

  

Liceo delle Scienze Umane  Classe quinta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Relazione finale sui PCTO sia in maniera distesa che in maniera 

schematica (Powerpoint) da utilizzarsi all’Esame di Stato   
9  

Totale ore anno 5°  11  

TOTALE PERCORSI  90 ore circa  

  

  

  

  



  

Liceo Scientifico  Classe terza  

Iscrizione alla piattaforma Moodle  1  

Esecuzione del Curriculum Vitae secondo il modello dell’Europass   4  

Corso di Economia aziendale organizzato dalla Prof.ssa Oreggia in 

collaborazione con la Prof.ssa Ravera (obbligatorio per tutti)  
9  

Corso della sicurezza rischio medio secondo il decreto legislativo 81 del 

2008   
8  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello studente 
tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa IFS da eseguirsi in collaborazione con Ente Esterno 

(creazione di sito Internet)  

  

30  

Totale ore anno 3°  52  

  

  

Liceo Scientifico  Classe quarta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’Europass   2  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello 
studente tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa, o in completamento, stage universitario riguardante le 

materie attinenti il corso di studi  

  

  

25  

Totale ore anno 4°  27  

  

  



Liceo Scientifico  Classe quinta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Relazione finale sui PCTO sia in maniera distesa che in maniera 

schematica (Powerpoint) da utilizzarsi all’Esame di Stato   
9  

Totale ore anno 5°  11  

TOTALE PERCORSI  90 ore circa  

  

  

  

Liceo Artistico  Classe terza  

Iscrizione alla piattaforma Moodle  1  

Esecuzione del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   4  

Corso di economia aziendale organizzato dalla Prof.ssa Oreggia in 

collaborazione con la Prof.ssa Ravera (obbligatorio per tutti)  
9  

Corso della sicurezza rischio medio secondo il decreto legislativo 81 del 

2008   
8  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello studente 
tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa, o in completamento, Progetto di carattere artistico 

organizzato dai docenti dell’Istituto in collaborazione con Enti esterni  

  

30  

Totale ore anno 3°  52  

  

  



Liceo Artistico  Classe quarta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello 
studente tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa, o in completamento, progetto di carattere artistico o 

stage organizzato dai docenti dell’Istituto in collaborazione con Enti 

esterni  

  

  

25  

In alternativa IFS da eseguirsi in collaborazione con Ente Esterno 

(creazione di sito Internet)  
 

Totale ore anno 4°  27  

  

  

Liceo Artistico  Classe quinta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Relazione finale sui PCTO sia in maniera distesa che in maniera 

schematica (Powerpoint) da utilizzarsi all’Esame di Stato   
9  

Totale ore anno 5°  11  

TOTALE PERCORSi  90 ore circa  

  

  

Liceo Classico  Classe terza  

Iscrizione alla piattaforma Moodle  1  



Esecuzione del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   4  

Corso di economia aziendale organizzato dalla Prof.ssa Oreggia in 

collaborazione con la Prof.ssa Ravera (obbligatorio per tutti)  
9  

Corso della sicurezza rischio medio secondo il decreto legislativo 81 del 

2008   
8  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello studente 
tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa, o in completamento, stage presso le scuole del 
comprensorio (medie)   

In alternativa, o in completamento, stage universitario riguardante le 

materie attinenti il corso di studi  

  

30  

Totale ore anno 3°  52  

  

  

Liceo Classico  Classe quarta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello 
studente tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa, o in completamento, stage presso le scuole del 
comprensorio (medie)   

In alternativa, o in completamento, stage universitario riguardante le 

materie attinenti il corso di studi  

  

  

25  

Totale ore anno 4°  27  

  

  

Liceo Classico  Classe quinta  



Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Relazione finale sui PCTO sia in maniera distesa che in maniera 

schematica (Powerpoint) da utilizzarsi all’Esame di Stato   
9  

Totale ore anno 5°  11  

TOTALE PERCORSi  90 ore circa  

  

  

  

Liceo Linguistico  Classe terza  

Iscrizione alla piattaforma Moodle  1  

Esecuzione del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   4  

Corso di economia aziendale organizzato dalla Prof.ssa  Oreggia in 

collaborazione con la Prof.ssa Ravera (lo farei obbligatorio)  
9  

Corso della sicurezza rischio medio secondo il decreto legislativo 81 del 

2008   
8  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello studente 
tra quelli indicati dall’Istituto che abbiano una ricaduta sulle lingue  

In alternativa Stage da eseguirsi all’estero presso ente ospitante 

esterno a scelta dello studente tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa, o in completamento, stage universitario riguardante le 

materie attinenti il corso di studi  

  

  

30  

Totale ore anno 3°  52  

  

  



Liceo Linguistico  Classe quarta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Stage da eseguirsi presso ente ospitante esterno a scelta dello 
studente tra quelli indicati dall’Istituto che abbiano una ricaduta sulle 
lingue  

In alternativa Stage da eseguirsi all’estero presso ente ospitante 
esterno a scelta dello studente tra quelli indicati dall’Istituto.  

In alternativa IFS da eseguirsi in collaborazione con Ente Esterno  
(creazione di sito Internet ovviamente nelle lingue di studio)  

  

  

25  

Totale ore anno 4°  27  

  

  

Liceo Linguistico  Classe quinta  

Aggiornamento del Curriculum Vitae secondo il modello dell’europass   2  

Relazione finale sui PCTO sia in maniera distesa che in maniera 

schematica (Powerpoint) da utilizzarsi all’Esame di Stato   
9  

Totale ore anno 5°  11  

TOTALE PERCORSI  90 ore circa  

  

Le scansioni orarie di cui sopra possono essere modificate in funzione di progetti legati al 

proprio corso di studi o anche a specifiche materie dell’anno. Essenziale sarà che i ragazzi 

abbiano almeno due percorsi validi di cui parlare all’Esame di Stato ed effettivamente relativi 

alle competenze legate al proprio corso di studi. Sarebbe molto interessante che i docenti 

delle materie scientifiche, classiche, oppure linguistiche proponessero nuovi progetti, anche 

interdisciplinari, variabili ogni anno, in modo da poter tener desto l’interesse dei ragazzi ed 

alimentare  con nuove idee i PCTO.  



Il progetto è strutturato basandosi su 90 ore minime, comunque il Collegio lascia libertà agli 

studenti, tutorati dai loro consigli di classe, di aumentarle e di ampliarne il progetto.  

Al fine di valorizzare esperienze formative di rilievo, si propone di prevedere per ogni 
esperienza formativa di cui all’elenco, il riconoscimento di 15 ore di formazione da validare 
in seno ai PCTO 

 

• Esperienze all’estero (semestrali oppure annuali) 
• Certificazioni di lingua – conseguite nell’anno di riferimento; 
• Certificazioni ECDL (4 esami); 

 

Per ogni esperienza potranno essere riconosciute 15 ore per un massimo di 30 ore totali nel 
triennio. Ogni studente, a prescindere dal monte ore residuo, dovrà svolgere due diverse 
esperienze di stage. 

 

 

Si delibera all’unanimità.   

  


