
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

e progetto “Scuola e Lavoro” 

INDICAZIONI GENERALI ALUNNI CON PERCORSO DIDATTICO DIFFERENZIATO  
 

Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è una modalità didattica innovativa 
che, attraverso l’esperienza pratica, aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e a testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il percorso di 
studio e di lavoro grazie a progetti in linea con il loro percorso formativo. 
 
Il Progetto “Scuola e Lavoro” è inserito nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto e prevede 
l’attivazione di PCTO che possono protrarsi per tutto l’anno scolastico. 
Le attività del progetto saranno riconosciute come PCTO e la tipologia di formazione sarà scelta e attivata 
in base alle esigenze degli alunni e formalizzata nei PEI. 
 
 

1. ALUNNI CON PERCORSO DIFFERENZIATO E CERTIFICAZIONE DI GRAVITÀ (L. 104/96 art.3 c.3) 
 
 Non seguono il corso sulla sicurezza. 
 Qualora una struttura esterna non risulti idonea ad accogliere l’alunno, il PCTO potrà essere svolto 

all’interno dell’Istituto attraverso attività non didattiche di qualunque genere (arte, psicomotricità, 
giornalismo, orto, biblioteca, ecc.). 

 Le attività da svolgere e il numero di ore ad esse dedicate sono stabiliti dagli insegnanti di sostegno 
in accordo con famiglie e operatori sanitari. 

 Gli alunni saranno seguiti durante tutto il periodo del percorso da un operatore messo a 
disposizione dalla struttura ospitante o dall’educatore scolastico (in questo caso l’orario dovrà 
essere riorganizzato in modo che l’educatore non perda le ore di servizio o non sia costretto a farne 
più del dovuto, oppure, se possibile, lo studente frequenterà il luogo di lavoro in base all’orario 
scolastico dell’educatore). 

 Nelle giornate dedicate al PCTO lo studente non si recherà a scuola ma direttamente presso la 
struttura ospitante secondo l’orario convenuto.  

 
MODULISTICA 

- Indicazioni generali alunni DA 
- convenzione PCTO     
- patto formativo  (DOC PCTO_02ter) 
- attestazione partecipazione singola progetto   
- foglio presenze attività esterne   
- scheda valutazione tutor aziendale   
- scheda valutazione tutor scolastico 

 
 

 
2. ALUNNI CON PERCORSO DIFFERENZIATO SENZA CERTIFICAZIONE DI GRAVITÀ (L. 104/96 art.3 c. 1) 

  
 In base alle proprie abilità e necessità possono svolgere il corso sulla sicurezza on line insieme 

all’insegnante di sostegno oppure svolgono il PCTO secondo le modalità previste per tutti gli 
studenti. 

 Possono essere seguiti durante tutto il periodo del percorso o per un periodo limitato 
dall’educatore scolastico (l’orario dovrà essere riorganizzato in modo che l’educatore non perda le 

http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.01%20Convenzione%20PCTO.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.04%20%20Attestazione%20partecipazione%20singola%20progetto.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.06%20Foglio%20presenze%20attivit%E0%20esterne.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.08%20Scheda%20valutazione%20tutor%20esterno.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.09%20Scheda%20valutazione%20tutor%20scolastico.pdf


ore di servizio o non sia costretto a farne più del dovuto, oppure lo studente frequenterà il luogo di 
lavoro in base all’orario scolastico dell’educatore). 

 Nelle giornate dedicate al PCTO lo studente non si recherà a scuola ma direttamente presso la 
struttura ospitante secondo l’orario convenuto.  

 
 

MODULISTICA 
- Indicazioni generali alunni DA 
- convenzione PCTO     
- patto formativo  (DOC PCTO_02ter oppure DOC PCTO_02) 
- attestazione partecipazione singola progetto 
- riepilogo personale studente   
- foglio presenze attività esterne  
- scheda valutazione studente  
- scheda valutazione tutor aziendale   
- scheda valutazione tutor scolastico 

 

http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.01%20Convenzione%20PCTO.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.04%20%20Attestazione%20partecipazione%20singola%20progetto.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.05%20Riepilogo%20personale%20studente.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.06%20Foglio%20presenze%20attivit%E0%20esterne.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.07%20Scheda%20valutazione%20studente.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.08%20Scheda%20valutazione%20tutor%20esterno.pdf
http://www.ilpontormoempoli.edu.it/documenti/pdf/PCTO/DOC_PCTO.09%20Scheda%20valutazione%20tutor%20scolastico.pdf

