
PROGRAMMAZIONE PCTO A.S. 2019/20 
Informazioni per CdC ottobre 2019 

Le nuove Linee Guida, pubblicate il 4 settembre u.s. Con D.M. n. 774, assegnano ai CdC un ruolo essenziale per la 
realizzazione dei PCTO. 

In particolare, è previsto che i docenti si occupino della progettazione e gestione dei percorsi (coinvolgendo in questo 
la componente studenti e genitori del Consiglio di Classe) e infine procedano alla valutazione del raggiungimento dei 
traguardi formativi individuati. 

Sul piano operativo, i docenti devono: 
• individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da sviluppare, in termini funzionali a 

favorire l’auto-orientamento dello studente; 
• promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e attese relative all’esperienza da 

realizzare; 
• coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi; 
• attuare una efficace comunicazione per le famiglie; 
• accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi attivati, ivi comprese (laddove 

previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti nell’organizzazione ospitante, condividere e 
rielaborare criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

• documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti digitali; 
• disseminare e condividere i risultati dell’esperienza. 

(pag. 19-20 D.M.n.774) 

I. Quali competenze trasversali? 
Le competenze da individuare devono essere scelte fra le seguenti: 

TABELLA RIASSUNTIVA COMPETENZE 

1. Competenza personale, sociale 
e capacità di imparare ad 

imparare 

2. Competenze in materia di 
Cittadinanza

3. Competenza imprenditoriale 4. Competenza in materia e\di 
consapevolezza ed espressione 

culturale

A. Capacità di riflettere su se 
stessi e individuare le proprie 
attitudini 
  
B. Capacità di gestire 
efficacemente il tempo e le 
informazioni 
  
C. Capacità di imparare e di 
lavorare sia in modalità 
collaborativa sia in maniera 
autonoma 
  
D. Capacità di lavorare con gli altri 
in maniera costruttiva 

E. Capacità di comunicare 
costruttivamente in ambienti 
diversi 
  
F. Capacità di creare fiducia e 
provare empatia 

G. Capacità di esprimere e 
comprendere punti di vista diversi 

H. Capacità di negoziare 

I. Capacità di concentrarsi, di 
riflettere criticamente e di 
prendere decisioni 

L. Capacità di gestire il proprio 
apprendimento e la propria 
carriera 

M. Capacità di gestire l’incertezza, 
la complessità e lo stress 
  
N. Capacità di mantenersi resilienti 

O. Capacità di favorire il proprio 
benessere fisico ed emotivo

A. Capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per un 
interesse comune o Pubblico 
  
B. Capacità di pensiero critico e 
abilità integrate nella soluzione dei 
problemi 

A. Creatività e immaginazione 
  
B. Capacità di pensiero strategico 
e risoluzione dei problemi 

C. Capacità di trasformare le idee 
in azioni 

D. Capacità di riflessione critica e 
costruttiva 

E. Capacità di assumere l’iniziativa 

F. Capacità di lavorare sia in 
modalità collaborativa in gruppo 
sia in maniera autonoma 

G. Capacità di mantenere il ritmo 
dell’attività 

H. Capacità di comunicare e 
negoziare efficacemente con gli 
altri 

I. Capacità di gestire l’incertezza, 
l’ambiguità e il rischio 

L. Capacità di possedere spirito di 
iniziativa e autoconsapevolezza 

M. Capacità di essere proattivi e 
lungimiranti 

N. Capacità di coraggio e 
perseveranza nel raggiungimento 
degli obiettivi 

O. Capacità di motivare gli altri e 
valorizzare le loro idee, di provare 
empatia 

P. Capacità di accettare la 
responsabilità

A. Capacità di esprimere 
esperienze ed emozioni con 
empatia 

B. Capacità di riconoscere e 
realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale, 
sociale o commerciale mediante le 
arti e le altre forme culturali 

C Capacità di impegnarsi in 
processi creativi sia 
individualmente che collettiva- 
mente 

D. Curiosità nei confronti del 
mondo, apertura per immaginare 
nuove possibilità.



N.B. Il CdC individuerà e verbalizzerà le competenze da perseguire attraverso i percorsi. Questi ultimi devono 
essere progettati in una prospettiva pluriennale, contemperando la dimensione curricolare, la dimensione 
esperienziale e la dimensione orientativa.  

II. Quali PCTO per il Liceo Russell? 
Il Liceo Russell, dallo scorso anno, privilegia per le classi terze progetti che potenzino le competenze trasversali di 
base e per le classi quarte e quinte percorsi che diano spazio alle inclinazioni personali e all’indirizzo di studi. 
Relativamente all’anno scolastico 2019-20, in una fase di prima attuazione delle Linee  Guida, il Comitato Scientifico 
ha elaborato per le classi terze un prospetto contenente alcune proposte, che potranno essere ulteriormente 
specificate e/o ampliate nel corso del mese di novembre.   

Proposte PCTO classi terze Liceo classico

Progetto Tutor interno Classe già individuata dal 
Comitato Scientifico*

La memoria nell’era digitale Donatelli III A

Pratiche filosofiche Cimarelli III B

StartUp Your Life (UniCredit) Da definire

Proposte PCTO classi terze Liceo scientifico

Progetto Tutor interno Classe già individuata dal 
Comitato Scientifico*

PLS Biologia Ferreri

Biblioteche di Roma Scarlato III E

PLS Matematica Tommasi III F

StartUp Your Life (UniCredit) Da definire

PLS Informatica Da definire III G

CNR Iac Inglese III P

Museo di Roma Grassini III F

Stampa 3D Di Gregorio III D

ISPRA Cittadinanza ambientale Santucci III H

Proposte PCTO classi terze Liceo linguistico

Progetto Tutor interno Classe già individuata dal 
Comitato Scientifico*

Francese alle elementari Spaccini III I

Beni culturali (Protezione Civile) Da definire III L e III Q

Welcome Office Greco III O

StartUp Your Life Da definire

Psichiatria durante il Nazionalsocialismo Da definire III M

Dire giovani Da definire



Le classi quarte e quinte potranno avere accesso ai seguenti progetti trasversali: 

*= Nell'anno scolastico in corso, dato il ritardo nella pubblicazione delle Linee Guida e le incombenze della 
programmazione, il Comitato Scientifico propone a delle classi precise i progetti per i quali è già stata firmata la 
convenzione con gli enti esterni.  
Spetta tuttavia ai Consigli di classe l’individuazione delle competenze da raggiungere e ai tutor interni l'accordo 
con i tutor esterni per il perseguimento delle stesse e per un'eventuale integrazione del progetto iniziale. 

III. Come avverrà il coinvolgimento delle diverse componenti del CDC? 
I PCTO devono essere condivisi con gli studenti e con le famiglie, e tutti devono sentirsi corresponsabili nel percorso di 
orientamento e di sviluppo delle competenze trasversali.   
Per tutta la durante di svolgimento dei percorsi, è previsto che i docenti del CDC utilizzino tutti gli strumenti utili per 
osservare, rilevare e valutare la formazione in corso: colloqui, simulazioni, project work, role playng, utilizzo di 
griglie e rubriche appositamente predisposte.  
Ciascun docente nella propria programmazione individuerà le competenze da promuovere attraverso i PCTO coerenti 
con il proprio insegnamento e con le scelte del Consiglio di classe. 

Cittadinanza con eCampus Donatelli

Lumsa Da definire III H

Proposte PCTO classi terze Liceo linguistico

Proposte PCTO classi quarte e quinte

Progetto Tutor interno Classe già individuata dal 
Comitato Scientifico*

Museo del Risorgimento Spaccini IV I

Progetti sportivi De Rossi Bellisi trasversale

John Cabot/Italy reads Putano Bisti IV N

IMUN/IMUNER Putano Bisti trasversale

Fonderia delle arti Professione musicista Garelli trasversale

Fonderia delle arti Sound and Music designer Garelli trasversale

A.V.O Rogai trasversale

Volontari per Sant’Egidio Cappello trasversale

Biblioteche e Bibliopoint Brescia IV E

Eccellenze sportive Bellisi trasversale

PLS Scienza dei materiali Da definire trasversale

PLS Fisica Da definire trasversale

Prepararsi al futuro Ferreri trasversale

AGIScuola Tavano trasversale

Seminari e laboratori di ingegneria Santucci trasversale

Sviluppo sostenibile: mettiamo mano al futuro 
del pianeta Da definire trasversale



PROGRAMMAZIONE PCTO A.S. 2019/20* 

CLASSE ..... sez. ..... 

A. Competenze individuate per il corrente anno scolastico: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

B. Richiesta di adesione ai seguenti percorsi: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________ 

C. Disponibilità a svolgere il ruolo di tutor (in caso di necessità) da parte dei seguenti docenti: 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

D. Esigenze della classe in materia di PCTO: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

              Il Coordinatore di classe 

___________________________________ 

Roma, ...../10/2019 

* Verbalizzare e restituire il modulo al Comitato Scientifico PCTO


