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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

Programmazione  attività  -  a.s. 2019/2020 

 
La Legge di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 784-787), ha ridenominato i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro -divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015-  in percorsi per le 
competenze trasversali e per l'orientamento (PTCO), le cui linee guida,  emanate dal MIUR ai sensi 
dell’articolo 1, comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145, ne definiscono i contenuti.   La stessa 
Legge,  a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ha ridotto il numero di ore minimo complessivo dei PTCO 
da svolgere nel corso del terzo, quarto e quinto anno scolastico. 
In particolare  i nuovi percorsi saranno svolti, nel triennio, per una durata complessiva minima di: 
 

210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle 
previgenti 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro); 

150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle 

previgenti 400 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro); 

90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle 
previgenti 200 ore dei percorsi di alternanza scuola-lavoro). 

Il potenziamento dell’offerta formativa attraverso i percorsi  per le competenze trasversali e per 

l'orientamento si innesta strutturalmente  all’interno del curricolo scolastico  e diventa una 

componente fondamentale   della formazione  degli allievi.    L’ obiettivo principale è quello  di 

incrementare, in particolare,  le opportunità di qualificazione professionale ma anche  le occasioni 

di orientamento degli studenti entrando in diretto contatto con un ampio e variegato tessuto 

economico e sociale, con realtà produttive, operatori professionali, Enti, Istituzioni e quindi in 

contesti  più ampi rispetto all’Istituto Scolastico. 

La modifica normativa,  introdotta dalla Legge di bilancio 2019,  ribadisce la valenza delle 

esperienze di alternanza scuola-lavoro e ne definisce una più efficace qualificazione delle 

esperienze maturate in questi  tre anni nei quali l’A.S.L. è diventata, a pieno titolo, una 

componente molto importante  del percorso didattico, della formazione e  dello sviluppo delle 

competenze degli allievi. 

Pertanto le attività previste nei percorsi  per le competenze trasversali e per l'orientamento  

confermano il ruolo di rilevante importanza nello sviluppo  dell’apprendimento degli allievi 

complementare e rafforzativo  rispetto a quello normalmente proposto  in aula e nei laboratori 

didattici,  in particolare  attraverso una sempre più mirata e qualificata  partecipazione  di Aziende,  
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Enti e  Istituzioni a tali percorsi ma anche  attraverso la partecipazione  operativa ed il 

coinvolgimento diretto  degli studenti  nei loro  ambiti o luoghi di lavoro. 

Tutto ciò, in particolare,  per  gli Istituti Tecnici e Professionali dove i percorsi  per le competenze 

trasversali e per l'orientamento rappresentano un valido ed efficace  strumento atto ad 

implementare e   rafforzare   le sinergie  tra mondo della scuola e mondo  del lavoro. 

In questo contesto assume ancor più  rilevanza  la  stipula  di un apposito  protocollo d’intesa,  
siglato con  la Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuoro, (ente  di 
rappresentanza istituzionale di tutte le aziende, imprese artigianali, commerciali, di servizio, 
agricole etc. regolarmente iscritte e operanti nell’ambito provinciale)  in relazione  alla  
realizzazione di percorsi di formazione/apprendimento, che coinvolgono aziende e  soggetti diversi 
operanti nel  territorio  di competenza,   mirati alla  crescita e qualificazione professionale degli 
allievi  da svolgere  presso le stesse  aziende e/o  a  stretto contatto con operatori professionali 
qualificati.   

Inoltre al fine di  rafforzare i contenuti e le azioni previste nei percorsi  per le competenze 
trasversali e per l'orientamento  potranno essere  coinvolti  soggetti  esterni alla scuola provenienti  
dalla società civile e/o operanti nei settori economici, culturali e sociali presenti nel territorio, 
individuati  anche in sinergia con il Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto, i quali  per 
qualificazione e competenze professionali contribuiranno a valorizzare le conoscenze, le  
esperienze e, più in generale,  il bagaglio tecnico-professionale degli allievi.   

Per l’anno scolastico 2019/2020 le attività di alternanza scuola lavoro previste per  le terze,  quarte 

e quinte classi, predisposte  dai tutor interni  e  programmate in accordo con il Consiglio di Classe,  

verranno  attuate, principalmente,  attraverso: 

 attività di formazione in materia di sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di 

lavoro; 

 percorsi individualizzati di apprendimento e formazione professionale da svolgere  

anche al di fuori del periodo di attività didattica,  previa stipula di apposita convenzione,   

presso aziende, attività produttive e di servizi, officine artigianali,   imprese artigiane, studi 

professionali etc.,  regolarmente iscritte alle CCIAA;   

 attività di orientamento al lavoro e  alla formazione sulla creazione d’impresa, 

sull’auto-impiego, sull’accesso al credito, sulle misure di incentivazione per le imprese, sui 

programmi comunitari e regionali rivolti ai giovani, sui rapporti con Enti e Istituzioni; 

 attivazione attraverso piattaforma informatica,  predisposta da vari soggetti  

accreditati dal MIUR,  quali ad esempio: AJ Italia,  Consorzio Confao etc.,   di un’ impresa 

formativa simulata; 

 acquisizione e/o  implementazione  di competenze digitali attraverso apposite  

piattaforme  informatiche  accreditate dal MIUR quali ad es. Start2impact;   

 visite e stage  aziendali nel contesto regionale, nazionale e comunitario; 

 attività ed esperienze pratiche da realizzare nella modalità “bottega scuola” presso  i 

laboratori scolastici con il coordinamento ed il supporto di professionalità interne e/o 

esterne all’Istituto; 

 attività di orientamento alle scelte post diploma   e dei percorsi universitari; 

 partecipazione ad eventi, manifestazioni, laboratori,  meeting, fiere etc. in tema di 

innovazione tecnologica,  cultura del lavoro e dell’impresa, formazione professionale etc. 



organizzate da Enti, Istituzioni, Associazioni ed Aziende presenti ed operanti nel contesto 

regionale e nazionale; 

 partecipazione alle attività previste nell'ambito del progetto “La Nuova@Scuola”. 

 

Di seguito  sono   riportate   le  proposte  di  attività,  per l’a.s. 2018/2019,    da   programmare  

ed inserire nei  percorsi  per le competenze trasversali e per l'orientamento     per le classi  terze,  

quarte  e  quinte    I.I.S. “S.Satta”   e   “E.Amaldi” 

ATTIVITA’ LUOGHI ORE TIPOLOGIA NOTE 

Formazione sicurezza e 

prevenzione dei rischi 
Sede Istituto  Corso  base   

 Modulo specifico 
 

  

 

   

Partecipazione ad eventi, 

manifestazioni, meeting, fiere, 

visite guidate,  laboratori etc. 

    

     

Acquisizione e rafforzamento 

di competenze digitali  

attraverso portali informatici 

dedicati; 

 

Attivazione   di    I.F.S. 

attraverso  apposite  

piattaforme informatiche 

Sede Istituto    

     

 Attività di orientamento al 

lavoro e  di formazione alla 

creazione impresa, auto 

impiego, progr.  comunitari 

rivolti ai giovani, etc. 

Sede Istituto 

Sedi diverse 

   

     

Stage aziendali Sede Aziende   

 

 

 

     

Visite aziendali Sede Aziende     

     

Inserimento formativo  e 

professionale individualizzato 

allievi c/o 

aziende,  società,   imprese, 

laboratori artigianali, studi  

professionali, etc. 

 

Sede Azienda     

     

Esperienze pratiche e di 

qualificazione professionale 

in modalità “bottega scuola” 

Sede Istituto    

     

Orientamento professionale 

ed  universitario 

Sedi diverse    

     

Incontri, stage aziendali, 

attività di formazione 

progetto La Nuova@Scuola 

Sede Istituto  

Sede Aziende 

   



 

  

 


