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▪ sviluppare importanti competenze trasversali
(competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare; competenza in materia di
cittadinanza; competenza imprenditoriale,
competenza in materia di consapevolezza ed
espressione di tipo culturale)

▪ stimolare l’auto-orientamento, ponendo lo
studente nella condizione di maturare un
atteggiamento di graduale e sempre maggiore
consapevolezza delle proprie vocazioni

▪ promuovere la realizzazione da parte dello
studente del proprio progetto personale e
sociale



FORMAZIONE 

SALUTE E 

SICUREZZA

FORMAZIONE

CURRICOLARE

FORMAZIONE 

ESPERIENZIALE

(STAGE)

FORMAZIONE 

ORIENTATIVA  

EXTRACURRICOLARE

ELABORATO 

PER ESAME DI 

STATO

MONTE 

ORE 

TOTALE

Classe 

3^
12 ore 5 ore

50 ore

20 ore

-

99 ore

Classe 

4^
- 7 ore

-

Classe 

5^
- - -

5 ore

Totale 12 ore 12 ore 50 ore 20 ore 5 ore



▪ Il progetto PCTO del Liceo prevede la 
ripartizione del monte ore in quattro aree di 
attività:

▪ FORMAZIONE SULLA SALUTE E SICUREZZA

▪ FORMAZIONE CURRICOLARE 

▪ FORMAZIONE ORIENTATIVA 
EXTRACURRICOLARE

▪ FORMAZIONE ESPERIENZIALE (STAGE) 



Corsi formazione generale e specifica
sulla salute e sicurezza sul lavoro della
durata complessiva di 12 ore

Cosa si impara?

• Norme sulla salute e la sicurezza sul 
luogo di lavoro 

• Responsabilità personale sul luogo di 
lavoro

• Formazione specifica sui rischi nei 
luoghi di lavoro



▪ Corsi on line su Scuola&Territorio –

10 ore da svolgere entro il

31/12/2022:

1.Sicurezza formazione generale - 4 ore

2.Corso per videoterminalisti - 2 ore

3.Corso sicurezza specifica rischio basso - 4 ore

▪ Lezioni in classe a cura dei docenti di

scienze – 2 ore

https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_set_st.php
https://www.copernicopasoli.edu.it/wordpress/servizio/pcto-liceo/


▪ Le attività saranno svolte da docenti 
interni e da personale esterno e avranno 
una durata di almeno 5 ore per le terze e 
7 ore per le quarte.

▪ Il numero di ore previste per la 
formazione curricolare viene aumentato 
per la sezione del liceo sportivo, che 
segue unità di avviamento alle 
professioni sportive.



▪ INTRODUZIONE AL PROGETTO               
(1 ora)

▪ RISORSE PERSONALI PER LA SCELTA:  
lezioni laboratoriali con il prof. Andrea 
Salvetti (2 ore)

▪ REDAZIONE DEL CURRICULUM VITAE: 
laboratorio a cura di COSP Verona (2 ore)

▪ AVVIAMENTO ALLE PROFESSIONI 
SPORTIVE solo per il liceo sportivo:   
corso arbitro calcio/pallavolo e 
cronometrista (40 ore)



▪ INTRODUZIONE AL PROGETTO a cura 
dei tutor pcto di classe

▪ DEFINIZIONE AREE DI INTERESSE 
PER SCELTA UNIVERSITARIA a cura di 
COSP Verona 

▪ ORIENTAMENTO AL MERCATO DEL 
LAVORO a cura di Randstad Verona

▪ VISITE AZIENDALI (per il liceo 
scientifico ordinario e scienze applicate) 

▪ PUBLIC SPEAKING IN INGLESE (per il 
liceo linguistico)



▪ Solo per la classe 5^ liceo
sportivo viene previsto il corso di
Primo soccorso e BLS-D con
esperti esterni della PhysioDocet
(12 ore)



▪ POTENZIAMENTO LINGUISTICO: 

✓certificazioni linguistiche e 
simulazioni delle prove di 
certificazione (livelli B1, B2 e C1 di 
Inglese, A2 e B1 di Tedesco e B1, B2, 
C1 di Spagnolo)

✓ scambi e soggiorni linguistici 
all’estero

✓corsi di lingue



▪POTENZIAMENTO 
INFORMATICO e 
TECNOLOGICO:

✓ ICDL esami su 7 moduli per 
ottenere il diploma ICDL

✓Corso CAD 2D e 3D

✓Corso di ROBOTICA 

✓CORSI STEM



▪ ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 
UNIVERSITARIO: lezioni aperte, 
workshop, webinar e altre attività online e 
in presenza

▪ CORSI, LEZIONI E ATTIVITA’ 
EXTRACURRICOLARI ORGANIZZATE 
DALL’ISTITUTO: come corso di teatro, 
attività di peer education, scuola aperta, 
corsi di lingue, ect.

▪ MASTER ITINERA - organizzati da Cosp
Verona 

https://www.cosp.verona.it/progetti/itinera/318-master-di-orientamento-online-novembre-dicembre-2022.html


▪ Lo stage è un periodo di lavoro e 
formazione: 

✓non retribuito

✓svolto presso un ente ospitante (in 
Italia o all’estero)

✓regolato da una convenzione e da 
un progetto formativo predisposti 
dalla scuola e sottoscritti dall’ente 
ospitante



✓ ha una durata complessiva di 
almeno 50 ore, da effettuare tra la 
terza e la quinta

✓ può essere svolto solo dopo aver 
completato la formazione sulla salute 
e sicurezza 

✓ normalmente dura almeno 2 
settimane, anche non  consecutive, 
per minimo 20 ore

https://www.copernicopasoli.edu.it/wordpress/servizio/pcto-liceo/


▪Servizi sul sito della scuola 
PCTO LICEO e 
Orientamento

▪Registro 
Scuola&Territorio

https://www.copernicopasoli.edu.it/wordpress/
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/menu_set_home.php


user + password 
scuola & territorio 

(quelle dello studente: 
s… non g….)

account Google della 
scuola s-cognome-

nome@copernicopasoli.it

mailto:cognome-nome@copernicopasoli.it


Il Consiglio di classe procede alla valutazione degli esiti delle attività dei PCTO, 
facendola ricadere sugli apprendimenti disciplinari e sul comportamento

I singoli docenti valutano il conseguimento delle competenze Pcto

previste dalle programmazioni dei Dipartimenti di Materia

La valutazione finale viene attuata dai docenti del Consiglio di classe,

tenuto conto dell’attività di osservazione in itinere svolta dal tutor interno

Nel percorso dello studente vanno integrati

apprendimenti acquisiti in contesti diversi  



Diario di bordo su Scuola & Territorio

Valutazione tutor aziendale (terza e quarta)

Valutazione sicurezza sui luoghi di lavoro (terza)

Valutazioni di attività curricolari (terza e quarta)

Valutazione eventuale esperienza IFS (quarta)

Elaborato multimediale per Esame di Stato (quinta)



1 Livello di competenze non del tutto adeguato

2 Livello di competenze sufficiente

3 Livello di competenze discreto

4 Livello di competenze buono

5 Livello di competenze ottimo
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