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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI  

E PER L’ORIENTAMENTO AL DELEDDA 

 
 
 

PERCHÉ 

La legge 

“La legge di Bilancio 2019 ha disposto la ridenominazione dei percorsi di 
alternanza scuola lavoro ( già Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 
e in seguito Legge  n. 107 del 13 luglio 2015) in “Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento” (d’ora in poi denominati 
PCTO) e, a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019, sono attuati per una 
durata complessiva rideterminata in ragione dell’ordine di studi … fermo 
restando il vincolo del monte ore minimo di 90 ore nel secondo biennio e 
quinto anno per i licei”. (Decreto MIUR  n.774 del 4 settembre 2019, 
Linee guida). 
 
“I PCTO non sono esperienze isolate collocate in un momento particolare 
del curriculo, ma sono progettati in una prospettiva pluriennale, coerente 
con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa della 
scuola”. 

COSA SERVE 

La documentazione 

• Informazione/formazione degli studenti in materia di norme relative 

a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Corso on-line)  

• Stesura di progetti formativi coerenti con i percorsi curricolari della 

scuola  

• Stipula di Convenzione tra Istituzione scolastica e soggetto ospitante  

• Sottoscrizione del Patto formativo da parte degli studenti e dei 

genitori  
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COSA 
PROPONIAMO 

Finalità 
 “I 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… attraverso, ad esempio, 
percorsi centrati sul potenziamento dell’interculturalità e 
dell’internazionalizzazione, o di situazioni immersive in lingua straniera, 
anche all’estero”. (Decreto n.774 del 4 settembre 2019, Linee guida). 

 
I progetti formativi 

• Progetti di Orientamento in uscita con UniGE 
• Attività̀ di accoglienza, mediazione linguistica, interpretariato 

presso Enti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e 
delle attività̀ culturali, artistiche, musicali, di promozione sportiva  

• Supporto linguistico in modalità̀ peer tutoring rivolto a classi 
della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado  

• Laboratori di scrittura e avviamento a lingue extraeuropee (ci- 
nese, arabo)  

• Laboratori in lingue rivolti a classi della scuola primaria  
• Traduzione di testi divulgativi e apparati museali  
• Attività̀ in aziende (interpretariato, affiancamento nelle specifiche 

professionalità̀)  

QUANDO 

Tempi e modi 
Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa la scansione ipotizzata dalla 
scuola nel triennio: 30 ore nelle classi terze, 40 nelle classi quarte, 20 
nell’ultimo anno. 
Agli studenti che svolgono periodi di studio all’estero viene attribuito 
(per l’intero a.s. o per frazioni mensili) il monte ore previsto per il 
corrispondente anno di corso.  

COME 

Organizzazione 
Gruppo classe (progetti condivisi nel dialogo educativo), gruppo inter- 
classe (sulla base delle opportunità̀ offerte dai soggetti ospitanti), singoli 
studenti ( nel caso di progetti rapportabili ad attività̀/ esperienze personali 
che si possono inserire nei termini previsti dalla normativa di riferimento).  

DOVE 

Soggetti ospitanti 
Comune di Genova-Direzione Cultura, Università degli Studi di 
Genova, Regione Liguria, Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, 
Fondazione Teatro Carlo Felice, Museo di Palazzo Reale, Istituti 
Comprensivi scuola primaria e secondaria di I grado, Istituti di 
Formazione Superiore, Associazioni sul territorio, Aziende private. 

 
Info: nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 del Liceo Deledda (www.deledda.eu) le linee di 
indirizzo della scuola in relazione alle attività ̀ di PCTO.  
Docente referente: prof.ssa Francesca Bavassano ( bavassano@genoaschool.eu)  


