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La L.107/2015 ha introdotto, a partire dall’a.s. 2015/16, l'Alternanza Scuola Lavoro” ora
chiamata “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” (PCTO). Tale pratica,
coerente alle indicazioni dell’Unione Europea, è considerata uno degli strumenti a
disposizione della scuola per rafforzare sia i rapporti tra il sistema scolastico e il mondo del
lavoro sia il legame dell’istituzione scolastica con il territorio. Detti percorsi interessano gli
studenti del secondo biennio e del quinto anno degli Istituti di istruzione secondaria di
secondo grado per un numero di ore variabile a seconda della tipologia di istituto:
90 ore per i Licei,
150 ore per gli Istituti tecnici,
210 ore per gli Istituti professionali.

I PCTO, si innestano all’interno del curricolo scolastico e diventano componente strutturale
della formazione per lo sviluppo delle competenze trasversali. Essi, come afferma il
documento, “contribuiscono ad esaltare la valenza formativa dell'orientamento in itinere,
[ponendo] 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.”

La dimensione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è quindi
curricolare: le Linee Guida PCTO del MIUR li identificano come uno dei pilastri fondanti il
curricolo che la scuola deve sviluppare.

Classe
N. Alunni

Ore Tutor Tematica Enti/
associazioni

IVAS/VAS/VBS 35 Di Nolfo C. Sportello Energia Leroy Merlin

IIIAS/IIIBS/IVAS 40 Mercanti
Dragonetti

Germogli di
conoscenza

Uni Pavia

IVAS/IVAA 20 La Corte Maria "Dream Big, Fly
High: the English
Language as a
Bridge to your
Dream Job”

Uni Urbino

IIIAA/IVAA/VAA 150 Brischetto Antonella
Scozzari Caterina
Paternò M. Grazia

Semi di inchiostro Megamiti

IVAS/VAS/VBS 14 Pinelli Daniela Allenarsi per il Bosch-Ranstad



futuro
●IoT@Bosch

IIIAT/IVAT/VAT 28 Attaná Marianna Allenarsi per il
futuro
●Comunicazione
& Marketing
●Human
Resources

Bosch-Ranstad

IIIAT/IVAT/VAT
IIIAS/IIIBS

40 Russello Mirko
Pavia Giuseppina
Brischetto Irene

Erasmus theatre Erasmus theatre

IIIAT/IVAT/VAT/IV
AA

50 Surico Valentina
Nicosia Antonio

PCTO MUSEO
DEL DIALOGO E
DELLA FIDUCIA
Lampedusa

Comitato 3
ottobre/Comune
di Lampedusa e
Linosa/MIUR

Tutte le classi 20 Billeci Katia Semi di
Lampedusa
(Formazione in
aula)

Comitato 3
ottobre

IVAS/VAS/VBS 40 Casà Nicola Una biblioteca al
centro del
Mediterraneo

Ibby Italia
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