
PERCORSI PER LE COMPETENZE 
TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

P.C.T.O 
( ex Alternanza scuola-lavoro)

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



• ATTIVITÀ ORIENTATE ALL’AZIONE per mezzo di esperienze maturate 
durante il corso degli studi con progetti orientati al fare e a compiti di 
realtà 

• Servono a SVILUPPARE LE COMPETENZE TRASVERSALI

• 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. 



• potenziare la centralità dello studente nell’azione educativa

• incrementare la collaborazione con il contesto territoriale 

• predisporre percorsi formativi efficaci 

• Sviluppare le soft skill, per un consapevole orientamento al mondo 
del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione 
superiore, anche non accademica. 

OBIETTIVI





I percorsi si possono svolgere:

• durante l’attività didattica (la presenza dell’allievo registrata nei 
suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limi te 
minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore 
previsto dal progetto del PCTO)

• durante la sospensione delle attività didattiche, del tutto o in parte,  
(ad esempio, nei mesi estivi); la presenza dell’allievo registrata 
durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità 
del solo PCTO. 



Certificazione finale delle competenze acquisite 
dagli studenti.
• testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 

vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di 
orientamento; 

• facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o 
formativo per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'even- tuale transizione nei percorsi di apprendistato; 

• sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 
mercato del lavoro; 

• promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 
studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al 
conseguimento dei risultati, potenziando la propria capacità di auto-valutarsi sul 
modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di 
orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il 
mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il futuro. 



I percorsi e l’esame di Stato 

I PCTO 

Per quanto concerne il colloquio, una sezione di tale prova d’esame vada dedicata 
all’illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute durante i percorsi, 
con modalità̀ da lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). 
rientrando a pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la 
conseguente ricaduta sul punteggio complessivo. 

concorrono alla valutazione delle 
discipline alle quali tali percorsi 
afferiscono e a quella del 
comportamento

contribuiscono alla definizione del 
credito scolastico



DURATA DEI PERCORSI 

• non inferiore a 210 ore nel triennio 
terminale del percorso di studi degli 
istituti professionali; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo 
biennio e nel quinto anno dei licei. 


