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I PCTO, che il Liceo promuove per sviluppare le competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la

valenza formativa dell’orientamento in itinere, 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. L'acquisizione delle competenze trasversali permette allo studente di arricchire il

proprio patrimonio personale con una serie di conoscenze, abilità e atteggiamenti che gli consentono di

assumere comportamenti adeguati rispetto alle diverse situazioni in cui si può venire a trovare, dalla più

semplice alla più complessa. Le competenze trasversali si caratterizzano per l’alto grado di trasferibilità in

compiti e ambienti diversi e il livello con cui lo studente le possiede influenza e caratterizza la qualità del suo

atteggiamento e l’efficacia delle strategie che è in grado di mettere in atto, a partire dalle relazioni che

instaura, fino ad arrivare ai feed-back che riesce ad ottenere e alla loro utilizzazione per riorganizzare la sua

azione e capacità orientativa in diversi ambiti.

Il nostro progetto ha una struttura flessibile, si articola in periodi di formazione in aula e in periodi di

apprendimento in unità produttive/sociali, operanti nel territorio. E' un progetto attuato, verificato e

valutato sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica sulla base di apposite convenzioni con gli enti

ospitanti esterni pubblici e privati disponibili ad accogliere e seguire gli studenti.

Al fine di osservare , rilevare e valutare la progressione del processo formativo saranno privilegiati colloqui

sia individuali che di gruppo, simulazioni, project work . Sulla base di appositi strumenti quali griglie e

rubriche, curate dal consiglio di classe. Tali strumenti consentono la raccolta di elementi utili per la

predisposizione del Curriculum dello studente, nel quale vengono anche riportate le attività realizzate da

ogni singolo studente.

La scuola, quindi, nel predisporre il monitoraggio del percorso formativo, utilizza idonei strumenti atti a

rilevare non solo i traguardi definiti, ma anche il grado di consapevolezza personale attivato dallo studente,

per rendere efficace il processo di apprendimento.

Le attività formative realizzate mediante i nuovi percorsi, saranno oggetto di colloquio all’Esame di Stato: i

candidati potranno esporre, con una breve relazione e /o un elaborato multimediale.

Si possono concludere convenzioni con imprese segnalate direttamente dalle famiglie e anche per un solo

studente, purché le segnalazioni avvengano nel rigoroso rispetto di tempi, modi e vincoli che sono esplicitati

in una specifica circolare. A cominciare dall’incompatibilità dello svolgimento di PCTO in imprese “di

famiglia”, cioè in imprese di proprietà di genitori o fratelli, o nelle quali genitori o fratelli siano presidenti,

amministratori, dirigenti apicali o diretti superiori dello studente.

Le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO per i licei prevedono un minimo di 90 ore con una suddivisione

nei tre anni, resa piuttosto flessibile per venire incontro alle esigenze degli studenti.

I PCTO prevedono obbligatoriamente una formazione generale in materia di “ Salute e Sicurezza sui luoghi di

Lavoro” ai sensi del D. Lgs n. 81/08 s.m.i. al termine della quale viene rilasciato un attestato che costituisce

un credito formativo permanente, valido per tutta la vita e in qualunque ambito lavorativo.



Si riportano di seguito i percorsi che, salvo diverse esigenze e/o disponibilità, vengono attivati

TITOLO
PROGETTO

STRUTTUR
A
OSPITANTE

CLASSI TEMPI
(h)

SINTESI DEL PROGETTO

AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO

Curvatura
Biomedica

LICEO
SICILIANI

3\4\5 10 Si tratta di potenziare ed orientare gli studenti
interessati a proseguire gli studi in ambito biomedico

Farmaschool Farmacia
(Durante,A
versa)

4\5 30 Il percorso prevede l’esperienza in alternanza presso
una farmacia con la possibilità di svolgere esperienze
di attività lavorativa imparando i processi di vendita,
catalogazione dei farmaci e i rapporti relazionali con i
clienti.

Mentor-me
Online

Mitsubishi
Electric

3\4\5 7\30 Gli studenti, proprio come accadrebbe in un contesto
“fisico” aziendale, si troveranno alla loro scrivania, in
questo caso virtuale, di fronte a incombenze da
svolgere, strategie da individuare, contenuti da
studiare e rielaborare, idee da progettare e portare a
termine.
Lo scopo primario dello smartworking Mitsubishi
Electric, sarà portare gli studenti a riflettere
sull’attività dell’azienda attraverso un modulo
formativo introduttivo, per arrivare a individuare
il settore di formazione tecnica più vicino al proprio
orientamento personale e al bagaglio scolastico
acquisito, per mettersi alla prova in maniera
operativa.
I ragazzi e le ragazze potranno scegliere tra due
percorsi professionalizzanti:
1) Automazione industriale e meccatronica
2) Climatizzazione

International
Masterclasses

Laboratorio
di Fisica-
IFN

3\4\5 8 attività di Logistica-Techne

Stage di Fisica INFN
Frascati

4/5 20 Gli allievi delle classi 4^ e 5^ vengono selezionati in
base al merito scolastico nel numero annualmente
indicato dal Responsabile dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) di Frascati. Sono accompagnati
da un Docente interno con funzione di Tutor e seguiti
in loco da Tutori dell’INFN .

Gocce di
sostenibilità
Online

Flowe e
zeroCO2

3\4\5 25 In occasione della Giornata della Terra, Flowe e
zeroCO2, con la partecipazione di AWorld, hanno dato
vita a Revolution, un progetto ispirato al moto di
rivoluzione del nostro Pianeta intorno al Sole.
L’obiettivo è quello di girare attorno a tanti argomenti
per fare una vera e propria azione rivoluzionaria
sostenibile.L’iniziativa di PCTO, che si inscrive in



questo progetto, accompagnerà ragazze e ragazzi
delle scuole secondarie di II grado in un percorso
formativo sulla sostenibilità, che porterà
all’acquisizione di conoscenze e competenze in
materia.L’attività di PCTO digitale è costituita da una
fase di e-learning e da un project
work finale.L’e-Learning prevede,lo svolgimento, da
parte di ciascuno studente, di 25 moduli formativi
online costituiti da video-lezioni,approfondimenti
podcast. 

Sportello
Energia
Online

Leroy
marlin
Politecnico
di Torino

3\4\5 35 Sportello Energia è il percorso per lo sviluppo
di competenze trasversali e a sostegno
dell’orientamento che il Politecnico di Torino, dedica
alle scuole secondarie di II grado del territorio
italiano. Sportello Energia insegna la natura ed il
valore dell’energia, una risorsa da intendere sempre
di più in un’ottica solidale, condivisa e socialmente
responsabile. Il percorso si avvale di 13 lezioni in
e-learning, con relativi test di verifica, e di
un project-work finale che consente alla classe di
collaborare ad un’analisi sulle abitudini e sul
comportamento delle famiglie in tema di
efficientamento energetico, al fine di promuovere la
lotta allo spreco.

APPRONDIME
NTO DI
MATEMATICA

UNICAL 4\5 60 Il Dipartimento si impegna di istituire al suo interno
un Percorso di Alta Formazione Matematica,che si
articola in corsi aggiuntivi di approfondimento
rispetto ai normali corsi scolastici.

GEOMETRIKO LICEO
SICILIANI

3/4/5 20/50 Il progetto mira ad offrire agli studenti opportunità di
conoscere temi, problemi e procedimenti
caratteristici dei saperi (scientifici), anche in relazione
ai settori del lavoro e delle professioni, al fine di
individuare interessi e disposizioni specifiche e fare
scelte consapevoli in relazione a un proprio progetto
personale

Liceo
Matematico

Liceo
Siciliani-Uni
cal

3\4\5 30 Il Dipartimento si impegna di istituire al suo interno
un Percorso di Alta Formazione Matematica,che si
articola in corsi aggiuntivi di approfondimento
rispetto ai normali corsi scolastici;l’intero percorso LM
ha una durata di cinque anni e prevede un corso per
ogni classe, dalla prima alla quinta superiore;

AMBITO SOCIO-ECONOMICO-FINANZIARIO

Educazione
bancaria e
finanziaria
“Weschool”

Piattaforma
online
Unicredit

3\4 30 Il progetto si propone di fornire agli studenti
alfabetizzazione bancaria e finanziaria, con
particolare riguardo agli strumenti di pagamento
elettronici, e di potenziare le competenze digitali.

Studenti
ambasciatori

IDA 4-5 200 Il progetto prevede una formazione che offre
programmi di orientamento e di preparazione alle



alle Nazioni
Unite

carriere internazionali con simulazioni e meccanismi
di funzionamento dell’ONU.

Analisi
economica /
politica
monetaria /
mercati

Banca
d’italia

3\4\5 Il progetto prevede una formazione per il
potenziamento dell'educazione finanziaria e la
promozione della cittadinanza sociale nelle istituzioni
scolastiche, al fine di rafforzare le competenze dei
giovani, il loro orientamento formativo e la loro futura
occupabilità"

AMBITO SOCIO-CULTURALE

Italy Starts
Italy reads

John Cabot
University

3\4 40 Il programma di mentoring peer-to-peer di
entrepreneurship. Italy Starts è un programma nel
quale gli studenti delle superiori verranno affiancati
da studenti-tutor universitari per risolvere problemi
di business reali e sviluppare modelli di business per
la loro idea imprenditoriale o di impresa sociale.
Questo programma è rivolto agli studenti del terzo e
quarto anno iscritti alle scuole superiori italiane
nell'ambito del programma

INTERCULTUR
A

INTERCULT
URA

3-4-5 160 Gli alunni che si candidano ad andare a studiare
all’estero con programmi di Intercultura imparano ad
affrontare un percorso di selezione attraverso cui -
con la guida dei volontari dell'Associazione -
imparano a riconoscere e valorizzare le proprie
aspirazioni, ad avvicinare contesti internazionali ed
interculturali, a presentare i propri punti di forza e di
miglioramento, a raccogliere informazioni, a
rispettare scadenze, a compilare documentazione in
lingua straniera.

FIERA DEL
VINILE

ANNOZERO
4\5

15 L’azione formativa è finalizzata a formare l’allievo per
essere in grado di: curare lo sviluppo globale della
progettazione, occuparsi della realizzazione e del
coordinamento di manifestazioni pubbliche e private,
a carattere sia nazionale che internazionale, quali
convegni, conferenze, congressi, seminari, mostre,
fiere e allestimenti, inaugurazioni, spettacoli, feste,
eventi culturali, di costume, manifestazioni turistiche
e sportive.

Nuove
modalita per
comunicare in
era post covid

ANNOZERO 3\4\5 15 Il Progetto prevede la lettura di testi da presentare e
discutere con gli Autori e la conoscenza delle
caratteristiche di una casa editrice.



“Apprendisti
Ciceroni”

Comune di
Catanzaro
FAI

3/4 30 Il progetto, intimamente connesso alle attività del
F.A.I., si propone l’obiettivo di divulgare il rispetto e la
cura del patrimonio artistico del territorio. Gli allievi,
dopo una adeguata preparazione, sono coinvolti in
azioni di Tutoring Turistico per illustrare e raccontare
monumenti, reperti archeologici, pezzi artistici ed
aree verdi a tutta la cittadinanza.

Post-Covid

Rotary club
Catanzaro

3\4\5
15ore
per
modul
o

Attraverso l’incontro con professionisti del settore
sanitario, si esaminano le problematiche relative agli
effetti della pandemia sulle popolazioni e su quali
siano le misure di protezione e salvaguardia per
l’intera comunità.
Le simulazioni di casi di realtà, esplicitate negli
incontri, serviranno ad accrescere le conoscenze e
competenze degli studenti.

Resilienza Mai come in questo momento tutta la popolazione,
ma soprattutto i giovani, devono dimostrare di essere
“resilienti”, forti e tenaci nelle avversità, pronti a
rispondere alle sfide e alle insidie del mondo.
Il progetto prevede che i ragazzi elaborino, assieme ai
soci del Rotary e a personalità del mondo dello sport
e del variegato mondo del lavoro, uno o più modelli
volti a superare gli ostacoli attraverso la costruzione
di un mondo che superi le barriere fisiche e
psicologiche.
Le attività si svolgeranno attraverso incontri,
simulazioni di casi di realtà in vari ambiti lavorativi.

Professioni Etica e professioni: nel settore dell’ingegneria e
dell’architettura (dal campo dell’edilizia a quello
aeroportuale).
Simulazioni di casi di realtà con possibili visite allo
scalo aeroportuale di riferimento per la città di
Catanzaro, a studi professionali e/o ad aziende del
settore edile della provincia

Città e
Paesaggio

Riflessioni e studi sul tema della città e del paesaggio,
con visite e brevi soggiorni presso uffici pubblici,
luoghi in cui si amministra e si governa il territorio.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Cultura, sport,
giovani e
promozione
della città
Coordinament
o Biblioteche
e archivio
storico

Comune di
Catanzaro

3\4\5 30\60 Il progetto mira a far conoscere l'organizzazione
complessiva di una biblioteca di pubblica lettura, e il
particolare le attività legate alla promozione di servizi
innovativi e alla cura e valorizzazione del patrimonio
documentario.
Prerequisiti/competenze che s'intendono valorizzare:
Abitudine alla lettura, capacità di ricerca bibliografica



Smart city,
servizi
demografici e
partecipazion
e
Ufficio
Comunicazion
e e
Partecipazion
e

COMUNE
DI Pentone

3\4\5 30\60 Il progetto prevede la partecipazione degli studenti
alle attività degli uffici tecnici comunali per la
gestione, controllo trasformazioni
edilizie/urbanistiche del territorio

Educazione
alle
competenze
trasversali e
all’orientame
nto
permanente

STUDENT-L
AB

3\4 20 Il progetto mira a potenziare lo sviluppo delle
competenze per un consapevole orientamento nel
mondo del lavoro e una consapevole prosecuzione
degli studi nella formazione.

Sicurezza sui
luoghi di
lavoro

Miur 3\4\5 4 Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della
sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza
Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.

Certificazione
ECDL

Il Liceo è
Test Center
per la
certificazio
ne della
Nuova
ECDL.

3-4-5 13
per
modul
o

Esiste un accordo AICA-MIUR in forza del quale ogni
modulo può essere considerato valido ai fini della
certificazione di ore di alternanza, considerando che
le competenze digitali consentono il miglioramento
degli ambienti di lavoro ed un traguardo per i
lavoratori del terzo millennio.


