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Linee disposizioni legge 30 dicembre 2018, 
n. 145 

• La legge di Bilancio 2019 ha, inoltre, disposto la 
ridenominazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro 
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 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 (licei, istituti tecnici e istituti 
professionali) nell’arco del triennio finale dei percorsi.



Linee guida disposizioni legge 30 dicembre 
2018, n. 145

In chiave europea gli obiettivi, o meglio i risultati di apprendimento, si 
collegano, quindi, al mondo reale attraverso attività orientate 
all’azione, per mezzo di esperienze maturate durante il corso degli 
studi, acquisite attraverso progetti orientati al fare e a compiti di 
realtà. 

• Su impulso europeo, è stato definito da parte del MIUR un Sistema 
nazionale dell’orientamento permanente e alla revisione e 
pubblicazione, nel febbraio 2019, delle “Linee guida nazionali per 
l’orientamento permanente” nel sistema di istruzione.

• Nel documento ministeriale è evidenziato che “l’orientamento 
assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla 
dispersione e all’insuccesso formativo degli studenti ”, al fine di ga-
rantire il diritto allo studio e pari opportunità di successo formativo.



Linee guida disposizioni legge 30 dicembre 
2018, n. 145

• 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 con-sapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del 
contesto di riferimento e nella realizzazione del proprio progetto 
personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento.

• Promuovere la partecipazione e la condivisione nel percorso di 
orientamento e nello sviluppo delle competenze trasversali, la cui 
funzione di corresponsabilità educativa è di fondamentale 
importanza nell’azione di supporto e nell’accompagnamento delle 
scelte degli studenti.





• Il modello formativo implica, pertanto, periodi di apprendimento in contesto 
esperienziale e s i-tuato attraverso, ad esempio,  le metodologie del 
learning-by-doing (imparare attraverso il fare) e del situated-learning, 
(apprendimento siutuato) per valorizzare interessi e stili di apprendimento
personalizzati e facilitare la partecipazione attiva, autonoma e responsabile, 
in funzione dello sviluppo di competenze trasversali, all’interno di esperienze 
formative e realtà dinamiche e innovative del mondo professionale.

• gli studenti sperimentano compiti di realtà e agiscono in contesti operativi, 
in un percorso co-progettato, situato e finalizzato. In tale contesto 
l’orientamento diventa significativo e più efficace accrescendo il valore 
orientante dei PCTO.

• Le competenze trasversali quali l’autonomia, creatività, innovazione nel 
gestire il compito assegnato, capacità di risolvere i problemi (problem
solving), comprensione della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, 
organizzazione, capacità di lavorare e saper interagire in un gruppo (team-
working), flessibilità e adattabilità, precisione e resistenza allo stress, sono 
oggi quelle più richieste ai giovani in ambito lavorativo.

Linee guida disposizioni legge 30 dicembre 
2018, n. 145
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Linee guida disposizioni legge 30 dicembre 
2018, n. 145

• Al fine di osservare , rilevare e valutare la progressione del processo 
formativo saranno privile-giati colloqui sia individuali che di gruppo,
simulazioni, project work e role-playing. 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.

• competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;

• competenza in materia di cittadinanza;

• competenza imprenditoriale;

• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.



• promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese relative all’esperienza da 
realizzare e coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;

• individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare, in ter-mini    
funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente;

• attuare una efficace comunicazione per le famiglie;

• accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi com-prese (laddove 
previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti nell’organizzazione ospitante, condividere e 
rielaborare criticamente in aula quanto speri-mentato fuori dall’aula;

• documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali;



LA FUNZIONE TUTORIALE NEI PCTO
Il Tutor scolastico, svolge le seguenti funzioni:

• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 
esercenti la potestà genitoriale);

• assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il 
tutor esterno, il corretto svolgimento;

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 
apprendimento, rapportandosi con il tutor esterno;

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 
dalle stesse;

• osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da 
parte dello studente coinvolto;

• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 
Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 
aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe;



ATTIVITÀ  del 
TUTOR SCOLASTICO 

rende partecipe allievo e famiglia 

contribuisce alla ricerca delle sedi di stage

predispone la documentazione 

effettua il monitoraggio del percorso 

valuta l’efficacia dell’esperienza 

favorisce le collaborazioni interdisciplinari



LA FUNZIONE TUTORIALE NEI PCTO

• Il Tutor aziendale, svolge le seguenti funzioni:

• Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere 
anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e 
l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello 
studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e 
osservazione dell’esperienza dei percorsi;

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca 
e lo assiste nel percorso;

• garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi 
specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;

• pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, 
coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella 
struttura ospitante;

• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

• fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare 
le attività dello studen-te e l’efficacia del processo formativo.



ATTIVITÀ  del 
TUTOR AZIENDALE

collabora con la scuola nella progettazione

favorisce l'inserimento degli studenti 
e li assiste

segue, compila la documentazione

mantiene i contatti con il tutor scolastico



LE STRUTTURE SEDI 
DI STAGE DEVONO

condividere e sottoscrivere le convenzioni e i 
relativi allegati

possedere, all’interno del proprio DVR, la sezione 
specifica per i tirocinanti

provvedere alla visita sanitaria se le mansioni degli 
alunni rientrano nelle attività considerate a rischio

informare la scuola di eventuali cambiamenti

fornire agli alunni le informazioni specifiche sulla 
sicurezza in loco



Documentazione da predisporre

Proposte di delibera per gli organi collegiali e verbali riunioni CTS

Inserimento dei percorsi di alternanza nel piano dell’offerta formativa

Proposta di progettazione da presentare al Consiglio di classe

Raccolta disponibilità e dati dell’azienda.

1. Convenzione tra scuola e azienda

2. Progetto Formativo Personalizzato

3. Carta dei diritti e dei doveri degli studenti condiviso con gli allievi e le 
famiglie e le aziende ospitanti (adesione formale)

Scheda di presentazione dello studente.

Controllo sezione del DVR dedicata allo stagista ospite.

Registro delle presenze allievo in azienda. (DIARIO DI BORDO).





Documentazione da predisporre

• Diario di bordo con la registrazione attività controllo monte ore 

• Schede di valutazione del tutor aziendale

• Scheda di autovalutazione studente

• Scheda di valutazione del percorso – tutor aziendale

• Scheda di valutazione del percorso - tutor scolastico

• Scheda di valutazione del percorso – studente (L107/2015 Art.1 
comma 40)

• Certificazione delle competenze, ( a rif. delle otto comp. Cittadino 
europeo - C.di Cl.).

• Guida alla stesura e valutazione della relazione finale (di ogni 
esperienza aziendale) studente.

• Scheda di valutazione delle strutture coinvolte – DS (L107/2015 Art.1 
comma 40)





STRUMENTO DI ARCHIVIAZIONE  DATI 
ISIS Sacile -Brugnera: SCUOLA E TERRITORIO

1. Gestione dei rapporti con il mondo del lavoro e per il controllo e la 
verifica delle attività svolte da studenti e tutor.

2.    Progettare e gestire il curriculum integrato dell’alunno.
3.    Curare la certificazione delle competenze.


