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PCTO a.s.2021-22 

ELENCO CONVENZIONI ATTIVE e MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Premessa 

I PCTO sono letteralmente “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, disposti 

dalla legge n. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che ha previsto di ridenominare così 

i precedenti percorsi di alternanza scuola lavoro. Le Linee guida dell’a.s. 2018-2019 chiariscono 

come il passaggio dall’alternanza scuola lavoro ai PCTO non sia solamente un fatto formale, che si 

esaurisce con la modifica del nome e con la ridefinizione della durata in base all’ordine di studi (licei, 

istituti tecnici e istituti professionali), ma sostanziale. I percorsi vengono inquadrati nel contesto più 

ampio dell’intera progettazione didattica e non possono essere considerati come un’esperienza 

occasionale di applicazione in contesti esterni dei saperi scolastici; essi costituiscono, invece, un 

aspetto fondamentale del piano di studio, una metodologia didattica che si innesta nel curricolo 

scolastico e diventa una componente strutturale della formazione. 

In estrema sintesi, due sono le dimensioni fondamentali del PCTO, riassunte dalla definizione stessa 

di questi percorsi (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) e connesse tra loro:  

1) la dimensione competenziale: i PCTO mirano allo sviluppo delle competenze trasversali (le 

cosiddette soft skills o life skills), così come richiede la  Raccomandazione del Consiglio 

d’Europa del 22 maggio 2018 nell’aggiornare le Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente, rafforzando il principio un’istruzione di qualità basata sulle competenze, 

suddivise tra hard skills( le competenze tecnico-specialistiche richieste per figure 

professionali sempre più richieste)  e soft skills, competenze trasversali  che fanno da 

collante in tutte le attività, lavorative e non ( ad es. la capacità di imparare ad imparare, la 

competenza relazionale, la competenza emotiva); i PCTO  possono  così  intersecarsi o 

identificarsi con i percorsi attivati per l’insegnamento di Educazione Civica, tra le cui finalità 

vi è la promozione delle life skills;  

2) la dimensione orientativa: nella progettazione dei PCTO le istituzioni scolastiche 

promuovono percorsi finalizzati a sviluppare le capacità orientative degli studenti, secondo 

una prospettiva di orientamento definito, sempre secondo le direttive europee, come 

processo continuo; in questa accezione i PCTO possono quindi essere percorsi finalizzati 

all’orientamento formativo e/o professionale, e viceversa. 
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Sintetizzando, si può dire, quindi, che l’obiettivo dei PCTO è quello di far acquisire agli studenti 

competenze trasversali utili ad orientarli in itinere per una maggiore consapevolezza delle proprie 

scelte, in una logica di auto – orientamento.  
 

1) ELENCO CONVENZIONI ATTIVE per attività PCTO a.s 2021-22 

Ente/Azienda Tipologia di attività 

As.So.Fa Attività di volontariato  

AVIS provinciale di Piacenza Attività formative e di volontariato 

Comitato Paralimpico Italiano – sede di 
Piacenza 

Percorsi formativi nell’ambito dell’attività sportiva e 
dell’inclusione  

Comuni vari Attività di stage 

Conservatorio Nicolini di Piacenza Frequenza di corsi con iscrizione al Conservatorio 

CROCE ROSSA ITALIANA- comitato di 
Piacenza 

Percorsi formativi e attività di volontariato 

Educazione Digitale Percorsi formativi on line in diversi settori 

Farmacie varie Attività di stage 

Fondazione Veronesi  Percorsi formativi 

Freerider Sport Events ASD -Varese Attività di volontariato nell’ambito dell’attività sportiva e 
dell’inclusione 

IRASE-Emilia Romagna Percorsi formativi a distanza 

Istituti scolastici vari della provincia di 
Piacenza 

Attività di stage  

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) Percorsi formativi 

Lega Coop Percorso formativi finalizzati a simulazione d’impresa 

Mani Tese- Piacenza Percorsi formativi e attività di volontariato  

Oratori Piacentini Attività di volontariato 

People Evolution Srl -Milano Attività di stage 

Politecnico di Milano Percorsi formativi e di orientamento 

Premio Asimov Lettura di opere di divulgazione scientifica e recensione 

Slow Food-sede di Piacenza Percorsi formativi 

Società sportive varie  Attività sportive a livello agonistico riconosciute 
attraverso la Convenzione CONI 

UNICEF-sede di Piacenza Attività di volontariato 

UNICREDIT Percorsi formativi  

Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano 

Percorsi formativi e di orientamento 

Università di Bologna 
 

Percorsi formativi e di orientamento 

Università di Parma – Dipartimento di 
Scienze Fisiche, Matematiche e 
Informatiche  

Percorsi formativi e di orientamento 

 

Vengono, inoltre, valorizzati come PCTO anche gli stage linguistici organizzati dalla scuola. 

L’elenco è soggetto a frequenti aggiornamenti a seguito della stipula di nuove convenzioni. Poiché 

le esperienze di PCTO realizzabili presso gli Enti/Aziende sopra elencati possono essere solo di classe 



oppure individuali, per lo svolgimento delle attività è necessario rivolgersi al docente tutor PCTO 

della classe o alla referente dei PCTO dell’Istituto, prof.ssa Maria Grazia Ferrari 

(maria.ferrari@liceicolombini.edu.it). 

Come indicato anche nel punto successivo, soprattutto a partire dalle classi terze del corrente anno 

scolastico, sono privilegiate le attività di classe. 

2) Modalità di svolgimento PCTO (con riferimento al PTOF) 

Le Linee Guida citate in premessa prevedono che gli studenti dei Licei svolgano almeno 90 ore di 

attività di PCTO nell’arco dell’ultimo triennio. La Commissione d’Istituto, istituita per volontà del 

Collegio Docenti, ha stabilito che, in particolare a partire dalle classi terze del corrente anno 

scolastico,  

- vengano svolte attività certificate dalla scuola o da enti esterni con cui la scuola ha 

precedentemente attivato convenzioni; 

- siano privilegiate le proposte della scuola e valorizzare ai fini del PCTO attività e iniziative 

didattiche curricolari ed extracurricolari (es. percorsi di classe con Università, concorsi, 

progetti, stage linguistici,..), che afferiscono all’ambito dei percorsi per lo sviluppo di 

competenze trasversali e per l’orientamento; 

- le attività svolte siano diversificate: a partire dalle classi terze dell’ a.s. 2021/22 almeno tre 

diverse tipologie, di cui almeno una coerente con l’indirizzo. 
 

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

dell’Istituto, vengono designati un tutor didattico, designato dal Consiglio di classe, che progetta, 

coordina e supervisiona le diverse attività, e un tutor individuato dalla struttura ospitante, che 

favorisce l’inserimento dello studente e collabora con la scuola per permettere la verifica delle 

attività che possono svolgersi nelle seguenti modalità: 

• PCTO presso Struttura Ospitante 

• Impresa Formativa Simulata (IFS) 

• PCTO formativi promossi dai Consigli di Classe e da Enti esterni 

•  PCTO di orientamento promossi dai Consigli di Classe e da Enti esterni  
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