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I Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex ASL) sono un 
modello di apprendimento che permette ai ragazzi del triennio della scuola secondaria
di secondo grado, di svolgere il proprio percorso di istruzione, realizzando una parte 
della formazione presso un’impresa, un Ente del territorio o partecipando a progetti 
mirati al proprio percorso scolastico (anche periodi di studio all’estero).

I percorsi PCTO sono stati introdotti come Alternanza Scuola – Lavoro, dal D. Lgs. 
n. 77/2005. L’art.1  c.33 della L.107/2015 (“La Buona Scuola”), prevede, a partire 
dall’a.s. 2015/2016, un impegno complessivo di 200 ore durante il triennio finale.

Tutti i percorsi  sono stati progettati, attuati verificati e valutati, sotto la responsabilità
del Liceo, sulla base di apposite convenzioni con le imprese e gli enti esterni 
partecipanti.

Il Tutor didattico ha svolto un ruolo di assistenza agli studenti e di verifica del 
corretto svolgimento dei percorsi, con la collaborazione del tutor aziendale, designato
dai soggetti esterni.

Dall’a.s. 2018/2019 le ore dei percorsi sono state ridimensionate a 90 durante il 
triennio, con facoltà di retroattività.

L’esperienza PCTO doveva essere inizialmente un requisito d’ammissione all’esame 
di Maturità 2020, requisito che il MIUR ha però tolto, per fronteggiare l’emergenza 
coronavirus.

La maggior parte degli studenti e le studentesse della classe, hanno completato il 
monte ore, tanti superando anche le 90 ore, in quanto appartenenti al “vecchio 
ordinamento” delle 200 ore totali. Una piccola parte di studenti però, per motivi 
personali o per la forzata ed improvvisa interruzione dei percorsi programmati che 
avrebbero consentito a tutti di raggiungere il monte ore previsto, non è riuscito a 
svolgere totalmente il percorso.

Gli studenti e le studentesse hanno svolto percorsi differenti (in estate o durante 
l’anno scolastico), che spaziano da progetti di giornalismo online, a percorsi 
osservativi organizzati dall’Ospedale Versilia. Da percorsi in studi grafici, a progetti 



organizzati dalla scuola che riguardano le materie letterarie, artistiche e di 
accoglienza agli alunni delle scuole medie.

Alcuni di loro hanno partecipato al Progetto PON ad Anversa (Altemura Luca e 
Polinelli Irene) e una studentessa ha svolto il quarto anno all’estero (De Cesari 
Lavinia)

Gli studenti hanno comunque svolto con serietà ed impegno tutte le attività alle quali 
hanno partecipato, dimostrando interesse, partecipazione e senso di responsabilità.


