
PCTO - Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

Il percorso è organizzato secondo una estensione temporale variabile nel corso del triennio, a 

seconda dell’indirizzo di studio (ITIS o LSA) e dell’anno di corso, e segue una progressione verticale 

degli impegni. 

Indicativamente, si prevedono: 

-  III anno - 50 ore per l’ITIS; 30 ore per il Liceo 

Introduzione alla cultura del lavoro e soft skills: attività di sensibilizzazione e di informazione 

mediante certificazione sui temi della sicurezza sul posto di lavoro (prerequisito per accedere agli 

stage in esterno), moduli didattici e laboratoriali finalizzati allo sviluppo delle competenze trasversali 

di base a cura del CdC e/o interventi di esperti. 

- IV anno - 70 ore per l’ITIS; 40 ore per il Liceo 

Esperienze in contesti di lavoro: sintesi delle attività precedenti; approfondimento delle motivazioni 

personali e degli obiettivi da perseguire; preparazione all’ingresso delle strutture ospitanti e/o 

attività di educazione all’imprenditorialità; esperienze presso soggetti ospitanti esterni alla scuola 

e/o simulazioni di attività imprenditoriali; restituzione in aula delle esperienze realizzate in esterno 

e condivisione delle conoscenze acquisite. 

- V anno - 30 ore per l’ITIS; 20 ore per il Liceo 

Orientamento in uscita: sintesi delle attività precedenti; identificazione delle opportunità formative 

e lavorative post-diploma con analisi delle strategie per l’accesso alle stesse, anche attraverso la 

partecipazione ad eventi di orientamento, testimonianze di soggetti istituzionali, di referenti delle 

realtà locali, imprenditoriali, esperti del mondo del lavoro; analisi dei percorsi personali con 

redazione di curriculum vitae. 

 

In questi anni la scuola ha portato avanti collaborazioni con enti prestigiosi come:  

 Cisco Systems – Multinazionale specializzata nel networking  

 Comau – Azienda italiana leader dell’automazione industriale e della robotica 

 ANPAL – Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro, legata al Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali  

 Dire Giovani – Agenzia giornalistica nazionale  

 Protezione civile Lombardia  

 Regione Lombardia  

 Federazione dei Maestri del Lavoro – Associazione nazionale dedicata alla promozione della 

cultura del lavoro 

 OIKOS – Organizzazione no-profit impegnata nella tutela della biodiversità e per la diffusione 

di modelli di vita più sostenibili 


