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 UF 4 Linee guida per i percorsi per le competenze trasversali e di 
orientamento (D.M.774/2019) (P.C.T.O.) 

 
 
DESCRIZIONE 
Il progetto formativo ha l’obiettivo di comprendere come l’alternanza scuola lavoro è cambiata in funzione 
dei nuovi “Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO)”, che dovrebbero contribuire 
alla maturazione della settima competenza europea che promuove il “senso d’iniziativa e 
d’imprenditorialità” 
È fondamentale per gli insegnanti, che rivestono un’importanza fondamentale in tutte le fasi dei PCTO, 
conoscere le nuove disposizioni volte ad accompagnare gli studenti nel percorso pensato come anello di 
congiunzione tra mondo della scuola e mondo del lavoro e ad orientare lo studente nel suo futuro 
professionale. 
I docenti che svolgono il compito di tutor e referente nell’ambito del progetto devono acquisire 
competenze specifiche per fungere da collegamento tra la scuola e l’impresa, seguendo ed orientando gli 
studenti, gestendo e supervisionando i progetti realizzati dal proprio istituto e favorendo l’apprendimento 
basato su esperienze concrete di lavoro. 
 

DESTINATARI 
Docenti del I e II ciclo di istruzione (1 edizione del I ciclo e 1 del II ciclo) 
 

DURATA 
25 ore:  

• 20 ore in Webinar  

• 5 ore in autoformazione  

 
PRINCIPALI CONTENUTI 

Principali contenuti: 

Unità 1: La normativa e le novità introdotte 

▪ Panoramica sull’ultima normativa e le novità introdotte in tema di alternanza 

scuola-lavoro nella nuova concezione di competenze trasversali e di orientamento  

▪ La normativa sulla sicurezza nei luoghi di  lavoro 

Unità 2: La progettazione didattica dei percorsi per i PCTO 

▪ La progettazione didattica dei percorsi per i PCTO con riferimento specifico alle 

attività che si svolgono presso l’istituzione scolastica e presso una struttura 

ospitante e all'approfondimento del ruolo e dei compiti del tutor  

▪ Attività laboratoriali  

Unità 3: Ruolo del consiglio di classe ruolo del consiglio di classe 

▪ Ruolo del consiglio di classe nella selezione delle competenze da sviluppare 

attraverso i percorsi, e schemi e tavole per il monitoraggio  

▪ Attività laboratoriali  

Unità 4: PCTO come strumento per prevenire la dispersione 
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▪ I PCTO come strumento per prevenire la dispersione e come strumento della 

didattica orientante 

▪ Attività laboratoriali  

Unità 5: Ruolo dei PCTO nell’Esame di stato 

▪ Il ruolo dei PCTO nell’Esame di stato con modelli per la presentazione delle 

esperienze di PCTO nel documento del 15 maggio  

▪ Attività laboratoriali  

Unità 6: Percorso di Ricerca – Azione 

▪ Confronto tra i percorsi progettati  

 


