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PIANO PCTO AI TEMPI DEL CORONA VIRUS 

PIANO ANNUALE PCTO  
 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  E PER L’ORIENTAMENTO 

in modalità e-learning  
 

a.s. 2020/2021 

PREMESSO CHE:  

❖ L’emergenza Covid-19 ha determinato una rivoluzione nella scuola che ha 

costretto i docenti italiani a riadattarsi alla nuova situazione trovando delle 

soluzioni inedite per garantire il diritto allo studio degli studenti. VISTO che  i 

PCTO nelll’a,.s. 2019/2020 hanno subito una battuta d’arresto a causa della 

sospensione delle attività didattiche e del distanziamento fisico, a causa del 

perdurare della situazione post-emergenza Covid 19, si palesa la necessità per 

l’anno scolastico 2020/2021, la revisione dell’impostazione e della progettazione 

dei PCTO anche alla luce delle nuove norme di comportamento per la sicurezza 

pubblica sia nelle scuole, sia nelle aziende partner, mettendo in campo nuove 

modalità progettuali e operative.  
In attesa di nuove disposizioni ministeriali in merito e mancando la possibilità 

di poter sperimentare quanto appreso in una applicazione pratica in 

presenza, i tutor redigeranno un progetto in linea con il PECUP per 

partecipare ai percorsi virtuali di PCTO tramite web.  

Le esperienze formative da proporre alle classi sono presenti nel presente 

piano, come da delibera del Collegio Docenti in data 24/11/2020.  

Eventuali altre iniziative individuali dovranno essere sottoposte 

all’autorizzazione della Dirigenza, sentito il parere della Funzione 

Strumentale. 

❖ Con i percorsi PCTO, che le istituzioni scolastiche promuovono per sviluppare le 

competenze trasversali, contribuiscono ad esaltare la valenza formativa 

dell’orientamento in itinere, laddove 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. 
 

 Le politiche di indirizzo dell’Unione europea individuano nelle diverse modalità di 

apprendimento basate sul lavoro uno strumento in grado di ottimizzare le conoscenze, 

abilità e competenze previste nei profili in uscita dei diplomati e nella didattica 

laboratoriale e nei modelli didattici innovativi legati all’uso delle TIC uno dei fattori 

determinanti per favorire l’apprendimento delle competenze chiave e per una 

cittadinanza attiva;  

 

 L’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini attribuisce fondamentale importanza allo 

sviluppo delle competenze tecnico-professionali e alle abilità imprenditoriali durante 

tutto il percorso di istruzione, funzionali alla crescita dell’occupabilità dei giovani e 

alla creazione di nuove imprese, soprattutto in questa fase di crisi economica e 

occupazionale;  

 



 L’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, consapevole che sia il sistema scolastico che 

quello imprenditoriale si arricchiscono del valore aggiunto derivante dai rapporti di 

reciproca collaborazione, favorisce l’apporto costruttivo di soggetti e risorse diverse, 

altamente qualificate sul piano scientifico e culturale, per realizzare nuovi modelli 

organizzativi ed offrire ai propri studenti opportunità formative di qualificato profilo 

anche tecnico;  

 

 Il Liceo, l’ITIS e l’IPCT sono stati riorganizzati secondo modelli flessibili, aperti 

ai contributi esterni per attivare un rapporto sistemico con il territorio, in particolare 

con le reti delle imprese, le autonomie locali, gli Enti Pubblici, le Associazioni 

culturali e scientifiche affinché la scuola possa diventare di centro di innovazione;  

 

 Il raccordo sinergico tra gli obiettivi formativi della scuola, i fabbisogni 

professionali espressi dal mondo produttivo, le innovazioni prodotte dalla ricerca 

scientifica e tecnologica è funzionale all’innalzamento della qualità del servizio 

offerto dall’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini;  

 

 Nell’ I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini i percorsi di alternanza scuola-lavoro, i 

tirocini e gli stage sono già da diversi anni parte integrante della progettazione 

formativa e costituiscono strumenti metodologici efficaci sia per l’acquisizione di 

competenze scientifiche e tecnologiche spendibili nel mercato del lavoro, sia per 

orientare i giovani alle successive scelte di studio e di lavoro;  

 

 Il Dirigente scolastico dell’ I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, di concerto con gli 

organi collegiali, anche attraverso l’alternanza scuola lavoro e l’apporto di esperti 

esterni, vuole promuovere iniziative finalizzate a facilitare, attraverso l’orientamento, 

una scelta consapevole del percorso di studio e a favorire la conoscenza delle 

opportunità e degli sbocchi occupazionali, con un  maggiore coinvolgimento degli 

studenti nonché la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti;  

 

L’I.I.S.S. “Archimede” di Rosolini, in linea con La Legge 107/2015, ha previsto che 

i Percorsi ex Alternanza Scuola-Lavoro, ormai denominati PCTO, diventino una 

strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della 

propria scuola come parte integrante dei percorsi di istruzione, con un monte ore 

obbligatorio di 200 per i professionali, 150 per i tecnici e 90 per i LICEI da svolgere 

in tre anni scolastici, a partire dal terzo anno del corso di studi.  

La partecipazione alle attività di PCTO è un  requisito obbligatorio di ammissione 

all’Esame di Stato come previsto dal d.lgs. 62/2017 con la frequenza di almeno i tre 

quarti delle ore. 

L’ASL è una metodologia di apprendimento e formazione flessibile, con la quale 

si supera l’idea di disgiunzione tra momento formativo e operativo. Essa può 

consentire di accrescere la motivazione allo studio e orientare le scelte degli allievi in 

funzione delle vocazioni e interessi sperimentati da questi in contesti lavorativi.  

I progetti PCTO permettono di realizzare un collegamento tra territorio, istituzioni 

scolastiche, associazioni e società civile, ampliando il numero dei soggetti che 

contribuiscono ad orientare l’offerta formativa della scuola, rendendo così possibile 

la definizione di profili culturali più vicini al territorio e favorendone lo sviluppo 

culturale, sociale ed economico.  

  



 
Finalità Linee guida Miur 

 

Le finalità dei PCTO, intese come mete e principi guida che la scuola si pone, in coerenza 

con il quadro normativo, possono quindi essere così sintetizzate:  

 attuare modalità di apprendimento flessibile e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;  

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione 

di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei 

processi formativi.  

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

 

L’istituto individua i seguenti obiettivi generali, in coerenza con le priorità e le scelte 

progettuali del Piano triennale dell’offerta formativa:  

 

OBIETTIVI  

❖ Favorire lo sviluppo di tutte le competenze chiave di cittadinanza facendo leva su 

quella relativa allo “ spirito di iniziativa e imprenditorialità”;  

❖ Far acquisire competenze tecnico professionali coerenti con gli indirizzi di studi,  

❖ Orientare le scelte degli studenti;  

❖ Innovare la didattica attraverso la partnership con imprese, enti e organizzazioni;  

❖ Sviluppare azioni volte a rafforzare l’acquisizione da parte degli studenti di 

competenze tecnico-professionali nonché capacità relazionali ed imprenditoriali;  

❖ Favorire l’integrazione delle discipline e la partecipazione attiva degli studenti 

attraverso le nuove tecnologie;  

❖ Promuovere e sostenere azioni comuni volte ad orientare i giovani e le loro 

famiglie alle professioni tecniche offerte dai comparti interessati, a partire dalla 

prima classe del secondo biennio scientifico, elettronico, elettrotecnico ed 

economico;  

❖ Sostenere e migliorare l’attività didattica laboratoriale, anche con l’ausilio di 

esperti aziendali;  
❖ Rafforzare le attività di progettazione congiunta a sostegno di stage, alternanza 

scuola-lavoro, tirocini curricolari ed extra-curricolari, seminari ed incontri. 



Elenco opzioni delle progettualità per PCTO da attuare a 

distanza 

 
Eventuali integrazioni di proposte progettuali per i PCTO 

disponibili in rete saranno pubblicate nel sito web della scuola 

nella sezione aggiornata PCTO 2020/2021 ex-ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO a.s.2020/2021. 

 

 

 

 

 
 

PROGETTO: SPORTELLO ENERGIA 

 
 

 

Proponente: Leroy Merlin 

    Ore certificate: 35 

    Tema: risparmio energetico e corretto uso dell’energia 
 

Il percorso formativo offre alla classe un’esperienza di elevato valore didattico, 

pienamente certificabile come competenza trasversale e finalizzata 

all’orientamento. Gli studenti delle classi iscritte hanno la possibilità di fruire di 2 

moduli in e-learning: il modulo base composto da 12 video-lezioni, 7 test, ed il 

modulo finale a cura del Politecnico di Torino, composto da tre approfondimenti 

pratici e dalla relativa verifica.  
Per avanzare nel percorso, lo studente deve aver completato con successo le 

verifiche della lezione precedente, infine la classe potrà collaborare al project-

work conclusivo.  
Questo elaborato di gruppo, dovrà in ogni caso essere inserito da ciascuno studente 
come lavoro individuale, per facilitare il controllo da parte del tutor aziendale e la 
conseguente certificazione delle ore conseguite. 

 

  



 
 

 

PROGETTO: Mentor Me 

 
 

    Proponente: Mitsubishi Electric 

    Ore certificate: 24 o 30 

    Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito 

della climatizzazione o della automazione industriale e 

meccatronica 

 

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 

Il modulo formativo introduttivo è propedeutico ai due moduli specialistici. 

L’insegnante dovrà iscrivere le classi al modulo introduttivo e al percorso 

professionalizzante che ritiene più idoneo. 

Le attività di PCTO saranno effettuate in e-learning e dovranno essere fruite/svolte 

individualmente dagli studenti entro e non oltre il 31 Agosto 2021. 
 
 

 

  



 
 

 

Youtilities 

 

 
 

   Proponente: Utilitalia 

    Ore certificate: 30 o 35 

    Tema: sviluppo di conoscenze e competenze tecniche nell’ambito 

professionale offerto dalle aziende dei settori Acqua, 

Ambiente ed Energia 
 
YOUtilities nasce per offrire un’esperienza di PCTO concreta ed innovativa. Con 

YOUtilities possono partecipare a percorsi PCTO in smart-working intere classi e 
scoprire le potenzialità professionali offerte dalle aziende dei settori Acqua, 
Ambiente ed Energia. Il progetto YOUtilities è un’iniziativa di Utilitalia, per la 
quale è stato siglato un protocollo d’intesa con MIUR. 
Utilitalia è la Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici 
dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, rappresentandole 
presso le Istituzioni nazionali ed europee. 
Utilitalia offre servizi di assistenza, di aggiornamento e di formazione, oltre a 

svariate tipologie di consulenza, a 500 aziende associate in tutta Italia. 
 
 
 
 

  



 
 

 
 

PIATTORMA JA ITALIA 

 

 
  

Idee in azione 

Possibilità di scegliere fra un percorso base (circa 18 ore) e un 

percorso completo (30 ore). Il programma è riconosciuto valido ai 

fini P.C.T.O. 

 

Tema: programma di educazione imprenditoriale che introduce i 

giovani alla cultura del lavoro di oggi. 

    
Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i 

giovani alla cultura del lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove 

le imprese si basano su responsabilità condivise, dove i percorsi professionali sono 

diversi e imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali (lavoro di équipe, 

spirito di iniziativa, spirito critico…) sono essenziali per l’occupabilità futura; 

permette inoltre di acquisire le competenze necessarie alla comprensione delle 

problematiche sociali e ambientali delle comunità in cui si vive e di diventare 

partecipi della propria rigenerazione socio-economica.  

 

Si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso 

specifico di educazione imprenditoriale. Il percorso utilizza una metodologia 

didattica esperienziale che prevede principalmente attività di gruppo da svolgersi in 

aula o sul territorio, mettendo a disposizione dei partecipanti il materiale 

multimediale dedicato. Il programma è guidato da un docente coordinatore della 

classe e può essere fruito con la massima flessibilità durante tutto l’anno scolastico. 

A supporto sono disponibili un ricco kit didattico digitale e una guida per il 

docente per una migliore fruizione in completa autonomia. 

Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la 

gestione, dal concept di un’idea alla realizzazione del modello di business e del 

prototipo del prodotto/servizio. Questo processo, ricco di contenuti e strumenti 

consolidati, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e trasversali, 

fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi 

futuri. 

Il docente può scegliere fra un percorso base (circa 18 ore) e un percorso 

completo (30 ore). 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROGETTO 

 

 

Finalità 

Le finalità del progetto sono quindi quelle di :  
1. Dotare gli studenti di una maggiore conoscenza del mercato del lavoro e 

delle dinamiche ad esso collegate.  
2. Acquisire metodologie e strumenti di auto-orientamento, sia formativo sia 

professionale.  
La multidisciplinarietà degli ambiti di conoscenze e l’integrazione tra sezioni 
teoriche e sperimentazioni pratiche, intendono conseguire l’obiettivo di sviluppare 
le competenze trasversali degli studenti. La formazione tende a rinforzare 
specificamente la capacità di analisi tanto del “Sé”, quanto delle dinamiche del 
mondo del lavoro, nel particolare ed unico rapporto con le proprie attitudini. È 
questo esercizio, continuo in quanto metodologico, che sviluppa le caratteristiche 
personale dell'individuo a cui si attingere nella relazione con l'ambiente lavorativo. 

È in quest’ottica che la sinergia con l’Orientamento rende più efficace l’esperienza 
dell’Alternanza Scuola Lavoro.  
In questo modo, infatti, studente e scuola vengono messi in condizione di poter 

selezionare le opportunità in azienda più coerenti con le attitudini dei singoli. È 

quindi possibile per questi ultimi mettere a frutto nel migliore dei modi il “lavoro” 

in azienda, creando un circolo virtuoso fra esperienza svolta e autovalutazione. In 

tal modo la scelta delle successive occasioni di alternanza potrà non essere casuale, 

ma strutturata consapevolmente in un percorso chiaro e in linea con le scelte future 

dello studente. Questo circo lo è virtuoso sia che si riesca a far intraprendere allo 

studente occasioni di Alternanza in linea con le sue attitudini, quindi con il suo 

percorso di orientamento, sia che questo non avvenga a causa, ad esempio, 

dell’offerta limitata sul territorio. In questo secondo caso, infatti, essere entrati in 

contatto con un percorso di orientamento accende la sensibilità degli studenti, 

mettendoli in condizione di saper trarre il meglio e acquisire indirettamente 

competenze anche da situazioni apparentemente non coerenti con le proprie 

attitudini. 

 

Il percorso formativo  
È articolato all’interno del portale WeCanJob.it, tramite integrazione di una 
piattaforma di e-learning in una sezione dedicata a questo scopo. All’interno della 
sezione è possibile seguire un itinerario prestabilito attraverso un’esplorazione 
“guidata” del portale. La durata complessiva della formazione è pari a 20 ore. 

 
La certificazione di Alternanza Wecanjob avviene tramite:  
a) un sistema di rapporti di propedeuticità vincolanti (tra i materiali 
all’interno dei singoli moduli formativi e nella sequenza dei moduli stessi), processo 
che consente un percorso didattico tracciato, ordinato e coerente rispetto agli 
obiettivi formativi 



 
test di uscita: due test, uno a metà corso ed uno al completamento, per un totale di 

20 quesiti, sui temi del corso per verificare l’acquisizione delle competenze. Si 

superano i test solo a seguito della risposta positiva ad almeno 13 dei 20 quesiti 

 

 

 

 

  



 

PROGETTO: #Youthe mpowe red 
 
 
 
 

La Coca-Cola HBC Italia rinnova il suo impegno per accompagnare gli studenti nel 
delicato momento di passaggio tra il mondo scolastico e quello lavorativo, con il 
progetto  
#YouthEmpowered.  
L'iniziativa di PCTO digitale completamente gratuita consente, alle ragazze e ai 
ragazzi delle secondarie di secondo grado, di partecipare a una stimolante esperienza 

formativa e professionalizzante. Gli studenti intraprenderanno un percorso di 

autoconsapevolezza che consentirà loro di individuare le proprie attitudini e 

valorizzarle al meglio, potenziando le competenze personali necessarie per un 
ingresso mirato ed efficace nel mondo del lavoro. 
#Youthempowe red si articola due moduli, che attestano 25 ore totali di PCTO: 

 

• Una video-le zione sui temi dell'orientamento al lavoro e dell'acquisizione di 
competenze fondamentali (5 ore);  

• un corso in e-learning focalizzato su life and business skills (20 ore). 
 

IL PERCORSO FORMATIVO 

 

• Una lezione digitale e un’attività di interazione per approcciare i temi 
dell’orientame nto al lavoro e delle competenze fondamentali.  

• I percorsi multimediali così strutturati: 
1. Conoscere e sviluppare se stessi  
2. Comunicare se stessi 
3. Interazioni e networking 
4. Io e gli altri, gestire i riscontri  
5. Gestione dei progetti 
6. L’arte di gestire il tempo  
7. Abilità di vendita 
8. Abilità di negoziazione 
9. Stesura di un business plan  
10. Educazione finanziaria 

 

  
• Al termine verrà effettuato un test di autovalutazione, indispensabile per la 

certificazione delle ore PCTO  
 
 

 
  



 
 
 
 

 

PCTO 2020-2021: Redooc 

percorsi PCTO a distanza – gratuiti – sulla piattaforma 

scuola.redooc.com 

 

 Redooc 

 PCTO 2020-2021. Redooc offre per l'A.S. 2020-21 proposte di 

percorsi online completamente gratuiti su temi di educazione 

finanziaria e sostenibilità. 

 

PROGETTI: 

 

- AGENDA 2030 ONU: 17 PASSI VERSO LA SOSTENIBILITA' 

 

- GLOSSARIO EDUCAZIONE FINANZIARIA 

 

- CREARE LA TUA START UP 

 

- IMPARA AD INVESTIRE 
  



 

❖ Che impresa ragazzi! (temporaneamente chiuse 

adesioni) 

 

    Proponente:FEduF 

    Ore certificate: 37 

    Tema: capacità autoimprenditoriali, acquisizione 

di metodologie di lavoro per realizzare un progetto di 

impresa e di competenze di gestione del denaro 

 

 

 

 

❖ Pronti, Lavoro, VIA! (temporaneamente chiuse 

adesioni) 

 

    Proponente: FEduF, Uninpiego, UnipolSai 

 

    Ore certificate:20 

    Tema: avvicinamento al mondo del lavoro, 

alla cultura previdenziale e alla pianificazione 

responsabile del proprio futuro. 
 

 

Eventuali integrazioni di proposte progettuali per i PCTO 

disponibili in rete saranno pubblicate nel sito web della scuola 

nella sezione aggiornata PCTO 2020/2021, ex-ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO a.s.2020/2021 
  



 


