
 

 

 

 

 

PIANO ANNUALE PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L'ORIENTAMENTO (PCTO)  

A.S. 2021/2022 

 

L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce una metodologia didattica che si prefigge lo scopo di 

avvicinare la formazione offerta dal mondo della scuola alle competenze richieste dal mercato del 

lavoro; essa ha avuto un lungo iter legislativo e di sperimentazione. L’introduzione dell’alternanza 

scuola-lavoro risale alla legge n.53 del 2003, successivamente disciplinata dal decreto legislativo n.77 

del 2005. Con la legge 107 del 13 luglio 2015 – meglio nota come “Buona scuola” – l’alternanza 

scuola-lavoro è diventata parte integrante dell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 

scuola secondaria di secondo grado. In particolare, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore 

obbligatorio distribuito negli ultimi tre anni di corso di almeno 200 ore nei licei e almeno 400 negli 

istituti tecnici e professionali per attivare le esperienze di alternanza. La Legge di Bilancio 2019 

(L.145 del 2018) ha modificato l'assetto dell'Alternanza Scuola Lavoro, conferendogli una curvatura 

che ne rivaluta il ruolo orientante per le scelte future e cambiando l’acronimo e il nome di questo 

importante segmento formativo in PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento). È stata inoltre rimodulata la durata dei percorsi riducendo di oltre il 50% il monte 

ore previsto per l'ultimo triennio del curricolo. Gli a.s. 2019/2020 e 2020/2021 sono stati condizionati 

dall’emergenza epidemiologica. Pertanto lo svolgimento dei PCTO non è stato un requisito 

determinante per l’ammissione all’Esame di Stato. Tuttavia il percorso è entrato comunque nel 

colloquio finale in una modalità ancora più integrata rispetto agli anni precedenti. Dato che per il 

corrente anno scolastico non sono state ancora fornite indicazioni precise, sarà necessario attenersi a 

quanto stabilito dalle norme vigenti.  

La progettazione dell’intero percorso viene strutturata con un maggior carico di lavoro nelle classi 

terze e quarte per permettere alle classi quinte un’opportuna autovalutazione e riflessione 

dell’esperienza di PCTO, nonché il giusto tempo per le attività di orientamento. Si privilegeranno 

per le classi terze progetti che potenzino le competenze trasversali di base e per le classi quarte e 

quinte percorsi che diano spazio alle inclinazioni personali e all’indirizzo di studi. PCTO in 

emergenza COVID L’emergenza COVID non ferma i percorsi per le competenze trasversali e per 

l'orientamento. Infatti, il D.M. n.257 del 6 agosto 2021 contenente il Documento per la 

pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema 

nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 chiarisce che questi “devono essere 

effettuati, secondo procedure e modalità che fanno capo alle istituzioni scolastiche. Saranno infatti 

le istituzioni scolastiche a verificare, attraverso l’interlocuzione con i soggetti partner in 

convenzione, che presso le strutture ospitanti gli spazi adibiti alle attività degli studenti in PCTO 

siano conformi alle prescrizioni generali e specifiche degli organismi di settore e consentano altresì 

il rispetto di tutte le disposizioni sanitarie previste.”  

 

 



 

 

 

 

 

 

Il planning dei periodi di PCTO per l’anno scolastico 2021/2022 sarà costruito tenendo conto e di 

eventuali richieste che perverranno dai Consigli di Classe e dell'attuale situazione sanitaria vista la 

persistente seppur diminuita diffusione di Covid 19.  

 

Classi Percorso Periodo Ore 

3 LS VOLONTARIAMENTE: SCOPRIRE IL VOLONTARIATO 

(canile e parrocchie)  
Maggio-
Giugno 

40 

3LES VOLONTARIAMENTE: SCOPRIRE IL VOLONTARIATO 

(cooperative)  
Maggio-
Giugno 

40 

4LS ATLETI DI ALTO LIVELLO----Sociale e Sportivo Dicembre-
Maggio 

30 

4LES esperienze di stage presso Istituti scolastici comprensivi, con 

predisposizione di materiali, conduzione di attività 

laboratoriali didattiche precedute da attività osservativa 

mediante protocolli prestabiliti 

Febbraio-
Maggio 

30 

5LS ATLETI DI ALTO LIVELLO----Sociale e Sportivo 

Attività di allenatore sportivo 

Dicembre-
Maggio 

20 

5LES Varie attività in base alle attitudini degli studenti Dicembre-
Maggio 

20 


