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[CIRC_174 - tutti  - Percorsi per le competenze  trasversali e per l’orientamento- Linee guida(ai sensi dell’articolo 1, 

comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145)] 
Terni, lì 15 ottobre 2019 

 
Ai referenti PCTO Proff. M.L. MORON, R. GORIETTI, F. DOMINICI 

Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al personale ATA 
Alla Dsga  

Dell’I.I.S. Classico e Artistico 
Ai Canali Telematici Istituzionali di Diffusione 

 

OGGETTO: Percorsi per le competenze  trasversali e per l’orientamento- Linee guida(ai sensi dell’articolo 1, 
comma 785, legge 30 dicembre 2018, n. 145) 

 
In allegato alla presente si trasmettono le Linee guida in oggetto che traggono origine dalle disposizioni 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (legge di Bilancio 2019), che all’articolo 1, comma 785, ne 
dispongono l’adozione con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Si ricorda 
che 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” 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. I soggetti destinatari delle presenti Linee guida sono tutti coloro che vivono nel 
mondo della scuola o hanno modo di interagire e/o collaborare con lo stesso, siano essi gli studenti 
coinvolti nei percorsi o i loro genitori, il personale scolastico o le strutture che ospitano gli studenti nei 
percorsi o, infine, chiunque sia interessato ai processi di apprendimento e alle nuove sfide nel campo della 
formazione. 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 consapevolezza 
delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di riferimento e della realizzazione del proprio progetto 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 
Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico Terni 
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personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. Con riferimento ai PCTO, a seconda 
degli indirizzi di studio, dei bisogni formativi dell’utenza e delle caratteristiche del contesto socio-
economico di riferimento, le scelte progettuali potranno essere diverse (percorsi centrati 
sull’apprendimento situato nel sistema museale e culturale, il potenziamento dell’interculturalità e 
dell’internazionalizzazione, degli strumenti scientifici o di situazioni immersive in lingua straniera, 
anche all’estero). La scuola, quale attore fondamentale della comunità educante, dovrà sviluppare, quindi, 
un’azione didattica integrata, mirata a favorire e potenziare le connessioni tra gli apprendimenti in contesti 
formali, informali e non formali, valorizzando l’aspetto emotivo e relazionale come parte sostanziale del 
processo di formazione, nel quale apprendere, partecipare, comunicare, socializzare, condividere, 
sperimentare e scoprire costituiscono elementi essenziali del processo educativo, garantendo lo sviluppo 
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 
maggio 2018 (2018/C – 189/01) relativa alle “competenze chiave per l’apprendimento permanente).Si 
ricorda che con la Raccomandazione del 22 maggio 2018, il Consiglio Europeo ha avuto modo di 
riassumere in un unico documento la vasta letteratura prodotta nell’ambito delle “competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”, disegnando un quadro di riferimento che delinea in particolare 8 
competenze chiave, tutte di pari importanza per lo sviluppo personale del cittadino. Tra esse, si 
individuano le seguenti competenze trasversali(dalle Linee guida PCTO): 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
- competenza in materia di cittadinanza; 
- competenza imprenditoriale; 
- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
 

MATRICE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 
(Raccomandazione del Consiglio UE sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente) 

 
COMPETENZA PERSONALE, 

 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

 
COMPETENZA 

SOCIALE IN MATERIA DI IMPRENDITORIALE IN MATERIA 
E CAPACITÀ DI CITTADINANZA  DI CONSAPEVOLEZZA 

IMPARARE A IMPARARE   ED ESPRESSIONE 
   CULTURALI 

 

Tali competenze consentono al cittadino, prima ancora che allo studente, di distinguersi dagli altri, di 
influenzare il proprio modo di agire e di attivare strategie per affrontare le sfide di modelli 
organizzativi evoluti in contesti sempre più interconnessi e digitalizzati9. 
La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. 
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Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a impara- re, di 
favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, non- ché di 
essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire 
il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 
La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei 
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e del- la 
sostenibilità. 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di 
trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario. 
La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e 
tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie 
di modi e contesti 
 
Nello schema seguente si riassumono le principali caratteristiche delle competenze trasversali. 

(Dalle Linee GUIDA PCTO) 
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La progettazione del percorso implica a priori l’individuazione delle competenze da sviluppare e il 
bilancio preventivo di quelle padroneggiate dallo studente in esito ad una analisi preliminare. Da tale 
confronto è possibile elaborare un progetto educativo, nel quale l’attività didattica, integrata o meno con 
l’esperienza presso strutture ospitanti, secondo gradi di complessità crescente, deve condurre alla 
realizzazione di un compito reale che vede la partecipazione attiva dello studente. La citata 
“Raccomandazione del Consiglio Europeo relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente” declina ciascuna competenza in termini di capacità. La tabella seguente rappresenta in un 
quadro sinottico la descrizione delle competenze individuate, come elaborata dal documento europeo ed 
ivi presentata in forma discorsiva. 

 
TABELLA RIASSUNTIVA 

 
 
 
 
 
 

Competenza personale, 
sociale e capacità di 
imparare a imparare 

Capacità di riflettere su se stessi e individuare le proprie attitudini 
Capacità di gestire efficacemente il tempo e le informazioni 
Capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in 

maniera autonoma 
Capacità di lavorare con gli altri in maniera costruttiva 
Capacità di comunicare costruttivamente in ambienti diversi 
Capacità di creare fiducia e provare empatia 
Capacità di esprimere e comprendere punti di vista diversi 
Capacità di negoziare 
Capacità di concentrarsi, di riflettere criticamente e di prendere decisioni 
Capacità di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera 
Capacità di gestire l’incertezza, la complessità e lo stress 
Capacità di mantenersi resilienti 
Capacità di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo 

Competenze in materia di 
cittadinanza 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per un interesse 
comune o Pubblico 

Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella soluzione dei problemi 
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Competenza 
imprenditoriale 

Creatività e immaginazione 
Capacità di pensiero strategico e risoluzione dei problemi 
Capacità di trasformare le idee in azioni 
Capacità di riflessione critica e costruttiva 
Capacità di assumere l’iniziativa 
Capacità di lavorare sia in modalità collaborativa in gruppo sia in maniera 

autonoma 
Capacità di mantenere il ritmo dell’attività 
Capacità di comunicare e negoziare efficacemente con gli altri 
Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio 
Capacità di possedere spirito di iniziativa e autoconsapevolezza 
Capacità di essere proattivi e lungimiranti 
Capacità di coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi 
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro idee, di provare empatia 
Capacità di accettare la responsabilità 

Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 

 

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con empatia 
Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione 

personale, sociale o commerciale mediante le arti e le atre forme culturali 
Capacità di impegnarsi in processi creativi sia individualmente che 

collettivamente 
Curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare nuove 

possibilità 
 

La progettazione dei PCTO deve contemperare: 
1. la dimensione curriculare; 
2. la dimensione esperienziale; 
3. la dimensione orientativa. 

La scuola progetterà pertanto percorsi personalizzati allo sviluppo di specifiche competenze trasversali 
(cfr. par. 3 Linee Guida), individuate quali traguardi formativi, in modo da contribuire ad orientare i 
giovani nelle scelte successive al conseguimento del diploma quinquennale, anche sviluppando capacità di 
autovalutazione delle proprie attitudini e aspettative. In tale prospettiva è importante che l’esperienza del 
percorso si fondi su un sistema organico di orientamento che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, 
li accompagni gradualmente al pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 
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È importante sottolineare il ruolo centrale dei Consigli di classe nella progettazione (o co-progettazione) 
dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi e, infine, nella valutazione del raggiungimento dei 
traguardi formativi, a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe. 
Ai fini della riuscita dei percorsi, sarà necessario sviluppare un rapporto di forte interazione tra tutor 
interno e tutor esterno  finalizzato a: 

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 
orientamento che di competenze; 

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 

c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 
studente; 

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione. 
Nella prospettiva della co-progettazione, un ruolo importate di facilitazione può essere dato dal Comitato 
Scientifico (CS). 
Nei PTCO risultano particolarmente funzionali gli strumenti di verifica e le modalità di valutazione che 
permettano l’accertamento di processo e di risultato, in piena coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 
del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.62 (“oggetto della valutazione”). In ordine ai risultati, le fasi 
proposte dalle scuole per l’accertamento delle competenze sono strettamente correlate alle modalità di 
progettazione e risultano normalmente così declinate: 

 identificazione delle competenze attese al termine del percorso e dei relativi livelli di possesso; 
 accertamento delle competenze in ingresso; 
 comunicazione efficace agli interessati sugli obiettivi di apprendimento da raggiungere; 
 programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
 verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
 accertamento delle competenze in uscita. 

Anche in questo caso esistono diversi strumenti da utilizzare con efficacia, tra cui, ad esempio, i compiti di 
realtà, le prove esperte e i project-work. 
 
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della valuta-zione 
degli alunni, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 226/2005 e dell’art.14, comma 7, del  d.P.R.  22 giugno 
2009, n.122, secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011 e del decreto 
195/2017si sottolinea che: 

a. nell’ipotesi in cui i percorsi si svolgano durante l’attività didattica, la presenza dell’allievo 
registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di 
frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del 
raggiungimento del monte ore previsto dal progetto del PCTO; 

b. qualora, invece, i percorsi si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività 
didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo 
di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la 
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struttura ospitante concorre alla validità del solo PCTO. 
I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono sintetizzati nella 
certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 
Il documento che riporta la certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti al termine 
del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, allegato al diploma finale rilasciato 
in esito al superamento dell’esame di Stato. 
Il diploma attesta, infatti, l’indirizzo, la durata del corso di studi e il punteggio ottenuto, mentre il 
curriculum riporta: 

- le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo 
destinato a ciascuna di esse; 

- in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere 
nazionale, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione 
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese; 

- le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite; 

- le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito 
extra scolastico; 

- le attività relative ai PCTO; 
- altre eventuali certificazioni conseguite. 
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Per assicurare agli studenti frequentanti i percorsi l’opportunità di conoscere ambiti 
professionali, contesti lavorativi e della ricerca, utili a conseguire e integrare le competenze 
curriculari, per motivarli e orientarli a scelte consapevoli, nella prospettiva della prosecuzione 
degli studi o dell’ingresso nel mondo del lavoro, la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti  
impegnati nei percorsi definisce una serie di principi applicabili ai PCTO. 

 

 
 
 

Il comma 5 dell’articolo 8 dell’Ordinanza Ministeriale 205/2019 prevede che i PCTO 
concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali percorsi afferiscono e a quella del 
comportamento e contribuiscono alla definizione del credito scolastico. 
Per quanto concerne il colloquio, l’art. 17 del decreto 62/2017, peraltro ripreso nell’art. 2 del 
decreto ministeriale 37/2019 e nell’art. 19 dell’OM 205/2019, prevede che una sezione di tale 
prova d’esame vada dedicata all’illustrazione, da parte del candidato, delle esperienze vissute 
durante i percorsi, con modalità da lui stesso prescelte (relazione, elaborati multimediali etc.). 
rientrando a pieno titolo nella determinazione del punteggio del colloquio, con la conseguente 
ricaduta sul punteggio complessivo. 

Il DM 37/2019 esplicita chiaramente questo aspetto, perché prevede che, nella relazione e/o 
nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte e a 
correlar- le alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una riflessione in 
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un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività, sulle opportunità di 
studio e/o di lavoro post- diploma. 
Al fine di agevolare il lavoro delle commissioni d’esame, il Consiglio di classe, nella redazione 
del documento finale (“documento del 15 maggio”) illustra e descrive le attività svolte 
nell’ambito dei PCTO, allegando eventuali atti e certificazioni relative a tali percorsi (cfr. art. 14 
del DM 37/2019 e art. 6 OM 205/2019). Le commissioni, pertanto, terranno conto dei contenuti 
del documento finale, sia nella conduzione del colloquio, sia, per gli indirizzi dell’istruzione 
professionale, nella predisposizione della seconda parte della seconda prova scritta. 
Per tutto quanto non riportato nella presente, si rinvia al documento allegato.  
Distinti saluti 

 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Andrea Siragusa 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Roberta Bambini) 

_____________________________ 
(Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione  

digitale e norme ad esso connesse) 
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