
 
 

BREVE SINTESI DELLE CARATTERISTICHE DEI PROGETTI PCTO DI CLASSE 

(Da linee guida Art.1 comma 785, legge 30 dicembre 2018, n145) 

Caratteristiche dei percorsi:  

- Contesto territoriale in cui si colloca l’istituto 

- Scelte generali della scuola (PTOF) con particolare attenzione alle priorità relative alle competenze 

trasversali da promuovere e in continuo raccordo con le azioni di orientamento 

- Diversa natura degli indirizzi di studio (Licei, Istituti tecnici, professionali ecc.) 

- Il Comma 5 dell’articolo 8 dell’OM 205/2019 prevede che i PCTO concorrano sia alla valutazione 

delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono sia a quella del comportamento e contribuiscano 

alla definizione del credito scolastico. 

- Non devono comportare costi o spese per le famiglie degli studenti coinvolti. 

- La realizzazione dei percorsi, da sviluppare preferibilmente nel periodo di svolgimento delle lezioni, 

può estendersi al periodo di sospensione delle attività didattiche. 

Si possono attuare secondo tre modalità: 

1. All’interno di una struttura ospitante esterna o una struttura che metta a disposizione un referente per 

seguire i ragazzi all’interno del contesto scolastico (Project work). Tali percorsi possono prevedere una 

pluralità di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del terzo settore, enti e associazioni di 

volontariato: incontri con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, simulazione di impresa. 

2. Impresa formativa simulata: esperienza aziendale messa in atto a scuola o in laboratorio che permetta di 

riprodurre tutti gli aspetti di un’azienda reale. Si seguono le linee guida per sviluppare un’azienda o una 

startup. 

3. Impresa formativa simulata + tirocinio in azienda (forma mista). Si seguono le linee guida per sviluppare 

un’azienda o una startup. 

La Commissione è disponibile a fornire tutte le informazioni utili e necessarie per sviluppare i 

progetti di cui sopra, collaborando eventualmente alla stesura. 

In sintesi, e in linea generale, i progetti PCTO devono: 

- Essere progettati in accordo con un’azienda (ente, associazione, ecc.) possibilmente del territorio 

per poter conferire agli studenti competenze lavorative e professionali; con la struttura deve essere 

stipulata una convenzione e, conseguentemente, un progetto formativo che deve elencare le attività 

che gli alunni dovranno svolgere e le competenze che dovranno acquisire; 

- Dare una valenza di carattere orientativo professionalizzante con il supporto di un tutor esterno; 

- Essere preferibilmente a carattere gratuito; 

- Tenere conto del percorso di studio e delle attitudini degli studenti. 

 

In caso di progetto o concorso interno, il percorso deve essere organizzato e strutturato come impresa e 

dare allo studente competenze in materia di “imprenditorialità”. 

- Competenze trasversali previste dalla normativa: 

 



 
 

TABELLA RIASSUNTIVA COMPETENZE TRASVERSALI 

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 autonoma 
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 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressio- 

ne culturali 

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale 
o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 
Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che collettivamente 
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove possibilità 
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