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Introduzione 

 

Per i ragazzi delle scuole secondarie è previsto un percorso obbligatorio di alternanza scuola-lavoro, 

introdotto con la riforma della Buona Scuola e oggi rinominato P.C.T.O “percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento”. Per i licei è previsto portare a compimento questo 

percorso con un monte ore minimo di 90 ore, da svolgere nel triennio, presso enti o presso aziende 

convenzionati. 

Le scuole, a questo scopo, possono stipulare convenzioni con aziende e società, ma anche gli 

studenti possono contattare direttamente gli esercenti che li seguiranno in questo percorso. 

 

Obiettivi  

 

I PCTO devono consentire allo studente di acquisire e potenziare le competenze tipiche 

dell’indirizzo di studi prescelto e le competenze trasversali, per un consapevole orientamento al 

mondo del lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nella formazione superiore. 

Gli obiettivi che perseguono possono essere riassunti nei seguenti: 

 favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le aspirazioni personali, gli interessi e 

gli stili di apprendimento, nonché per aiutarli a sviluppare la capacità di scegliere 

autonomamente e consapevolmente; 

 integrare la formazione acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di 

competenze più pratiche, che favoriscano un avvicinamento al mercato del lavoro; 

 offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso un’esperienza 

extrascolastica che contribuisca a svilupparne il senso di responsabilità; 

 favorire una comunicazione intergenerazionale, gettando le basi per uno mutuo scambio di 

esperienze e una crescita reciproca. 

Per garantire una continuità tra l’attività di formazione compiuta a scuola e quella svolta in 

azienda, vengono designati un tutor didattico, generalmente un docente, che offre assistenza agli 

studenti e verifica il corretto svolgimento del percorso in alternanza scuola-lavoro, e un tutor 

aziendale, che favorisce l’inserimento dello studente in azienda e collabora con la scuola per 

permettere la verifica delle attività. 

 

Esperienze svolte nel triennio 2017-2020 

 

La classe ha dedicato parte del monte ore PCTO all’IFS (Impresa Formativa Simulata) alla fine 

della quale gli studenti hanno partecipato alla “Gara di presentazione del lavoro prodotto all’interno 

dell’IFS” tenutasi a Tito (PZ). 

Tenuto conto che il sistema imprenditoriale italiano è costituito prevalentemente da piccole e medie 

imprese, che hanno difficoltà a ospitare gli studenti per periodi lunghi e ricorrenti, il modello 

dell’IFS rappresenta un’opportunità per apprendere le dinamiche di un’azienda in un contesto 

operativo e organizzativo simile a quello aziendale. 

La classe ha creato varie aziende virtuali, rispettando tutte le fasi: dalla business idea al business 

plan, inoltre gli studenti sono stati informati circa le modalità d’iscrizione alla Camera di 

Commercio e all’Ufficio Registro, circa le transizioni commerciali, le operazioni finanziarie e gli 
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adempimenti fiscali. Con queste attività previste dal percorso si è riprodotto produrre all’interno 

della scuola il concreto modo di operare di un’azienda. 

Partecipando al corso Economic@mente la classe ha inoltre acquisito nozioni basilari e generali di 

economia. 

Momenti importanti per realizzare gli obiettivi previsti dal percorso PCTO sono stati per la classe i 

gemellaggi in Francia, Svezia e Albania, e la partecipazione al progetto PROGETTIAMO IL 

FUTURO in collaborazione con l’UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE, per la cui 

realizzazione tutti i ragazzi, divisi in gruppi, hanno proposto delle idee fattive per pianificare il loro 

futuro lavorativo. 

Alcuni di loro hanno preso parte al Gruppo Accoglienza, impegnandosi in mansioni di 

coordinamento e di responsabilità in circostanze che coinvolgono il nostro istituto quali eventi 

istituzionali, convegni, concorsi, momenti di animazione, iniziative culturali varie anche in 

collaborazione con enti e Associazioni, open day per l’orientamento e per accogliere i nuovi iscritti 

ad inizio anno, e in occasione del Mediashow. 

Costituisce parte integrante della seguente relazione il prospetto riepilogativo dell’alternanza del 

triennio degli studenti della 5AL, in cui sono dettagliate le esperienze e le attività di arricchimento 

svolte singolarmente dagli alunni della classe. 

La tutor 

 (Prof.ssa Maria Buonadonna) 

                                                                                                                          

 

 

 


