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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTATIVE



CHE COS’È
PCTO   PERCORSI  PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E ORIENTATIVE 

Modalità didattica, che attraverso l’esperienza pratica aiuta a consolidare 
le conoscenze acquisite a scuola e testare sul campo le attitudini di 
studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a orientarne il 

percorso di studio e, in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il 
loro piano di studi.

L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per tutte le studentesse e gli 
studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori, licei compresi 

L'esperienza di alternanza scuola lavoro, attualmente appunto denominatala 
PCTO, sarà anche oggetto di colloquio di maturità 2023 e, in contesti 

normali, rappresenta anche un requisito d'ammissione all'esame di Stato.

https://www.studenti.it/date-maturita-news-prove-commissari-tesina.html
https://www.studenti.it/maturita-ammissione-esame-criteri.html


DURATA

Alternanza scuola lavoro per i licei: 90 ore nell’arco del triennio

Le ore sono complessive, da accumulare nel corso dell’ultimo triennio di scuola, e non 
prevedono nessuna forma di retribuzione o di rimborso spese.

l'Alternanza scuola-lavoro come parte integrante del percorso didattico e 
scolastico, coerente con il percorso di studi

è svolgibile anche nei periodi di sospensione dell'attività didattica



FASE 1
NORME SULLA 
SICUREZZA SUL 
LAVORO

Il MIUR in collaborazione con l’INAIL ha realizzato uno specifico 
percorso formativo da seguire in modalità e Learning, dal titolo 
“Studiare il lavoro”- La tutela della salute e della sicurezza per gli 

studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.

Non solo i ragazzi che frequentano l'Alternanza sono tenuti a 
rispettare la normativa vigente, ma anche a ricevere un'adeguata 

formazione certificata già nella scuola. Gli studenti devono 
inoltre essere assicurati presso l'INAIL per tutto il loro periodo 

di permanenza nella struttura ospitante, anche rispetto ad 
eventuali attività svolte al di fuori di essa, sempre nell'ambito 

dell'alternanza scuola-lavoro.



FORMAZIONE SICUREZZA
CORSO OBBLIGATORIO  RICONOSCIUTE  4 ORE PCTO

Il corso online è composto da 7 
moduli con test intermedi; ci 

saranno lezioni multimediali, 
esercitazioni, video, giochi interattivi 

e un test di valutazione finale.

Le studentesse e gli studenti del III, 
IV e V anno delle scuole superiori 

potranno accedere alla Piattaforma 
dell'Alternanza e seguire 

gratuitamente questo corso. Alla fine 
ognuno avrà un credito formativo 

permanente, valido per tutta la vita e 
in qualunque ambito lavorativo.



LA PIATTAFORMA PER LA FORMAZIONE SICUREZZA

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html

cliccare sul pulsante Inizia subito (nel menu di navigazione della homepage) per capire 

come fare e quali credenziali usare.

La scrivania della Piattaforma È il punto di accesso alla Piattaforma, uno spazio in cui 

ognuno ha funzioni specifiche legate al proprio profilo.

https://youtu.be/YnF-tXPkMks Video di presentazione

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_sicurezza.html
https://youtu.be/YnF-tXPkMks


FASE 1I 
ORGANIZZAZIONE 
DEI PERCORSI
PATTO FORMATIVO

I percorsi di Alternanza si basano su una convenzione stipulata 
tra scuole e strutture ospitanti.

La convenzione presenta, solitamente in calce o con specifico 
allegato, il patto formativo, documento con cui la 
studentessa o lo studente (identificata/o per nome, cognome, 
data di nascita, codice fiscale, classe di appartenenza) si 
impegna, tra l’altro, a rispettare determinati obblighi in 
Alternanza (rispetto di persone e cose, abbigliamento e 
linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme 
aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza 
relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le 
competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo 
gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le 
indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e facendo ad 
essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza.



FASE III 
ORGANIZZAZIONE 
DEI PERCORSI
VALUTAZIONE 
DELL’ALTERNANZA

Al termine del percorso dovrà essere compilata la Scheda 
di Valutazione dello Studente che può essere acquisita 
negli scrutini intermedi e finali insieme ad altre valutazioni 
intermedie espresse dalla Struttura Ospitante.

Svolgere percorsi di Alternanza scuola-lavoro significa 
anche imparare a valutarne i risultati. Anche lo studente 
è tenuto a valutare la propria esperienza presso la struttura 
ospitante e più generalmente il progetto di Alternanza 
svolto.

Terminata l’esperienza di Alternanza la Struttura Ospitante e 
la Scuola forniranno allo studente la Certificazione delle 
competenze

http://www.alternanza.miur.gov.it/allegati/Scheda_Valutazione_Studente.doc


MARGHERITA DI SAVOIA
PROPOSTE PCTO 2022-23



SOCIETA’ DI SALVAMENTO
IN SINTESI:
EDUCAZIONE AL 
SOCCORSO
BREVETTO PRIMO SOCCORSO 

BREVETTO SALVAMENTO



SOCIETA’ DI 
SALVAMENTO



SOCIETÀ NAZIONALE DI SALVAMENTO
SAVE THE DATE

STOP ALLE ISCRIZIONI IL 10 NOVEMBRE

REFERENTE PROGETTO

PROF.SSA MARIA GRAZIA LO IACONO

EMAIL TO

MARIAGRAZIA.LOIACONO@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT



PILLOLE DI SCIENZA ... DAL MICRO AL 
MACROSCOPICO

Il progetto si propone di aprire il mondo delle scienze della vita agli studenti e professori delle scuole 

secondarie di II grado mediante 5 percorsi formativi, comprensivi di attività seminariale e attività 

pratiche in laboratorio,

I 5 percorsi formativi sono: l’ereditarietà, le biotecnologie, l’evoluzione, lo sviluppo e il differenziamento, 

la vita nella biosfera.

Ore di attività previste per studente: 20

Erogazione: in presenza

Max studenti 20

AL MOMENTO TUTTO COMPLETO

Referente di progetto Prof.ssa Paola De Simone



PERCORSO MYOS 

MAKE YOUR OWN SERIES

Il MYOS – Make Your Own Series- è un 

progetto di alternanza scuola-lavoro 

(PCTO) per gli studenti del III, IV e 

Vanno delle scuole superiori che 

vogliono cimentarsi nella scrittura di 

una serie televisiva originale, in gruppi 

di max tre studenti

I migliori progetti vengono 

selezionati da un team di 

sceneggiatori e in partnership 

con la casa di produzione 

Minerva Pictures possono 

beneficiare di borse di studio per 

le Luiss Summer School

A distanza o in presenza ore 
riconosciute 40



MAKE YOUR
OWN SERIES

PERCORSO A DISTANZA, 

CON POSSIBILITÀ DI 

SCEGLIERE DI FRUIRE 

DELLA FORMAZIONE IN 

PRESENZA OPPURE A 

DISTANZA

MODULI FORMATIVI IN 

PRESENZA CON 

SCENEGGIATORI 

PROFESSIONISTI

VIDEO LEZIONI E 

MATERIALI DIDATTICI 

SCARICABILI, SESSIONI 

DI Q&A SU 

PRENOTAZIONE

ELABORAZIONE DI UN 

UNA SERIE TV A PARTIRE 

DALLE PROPRIE IDEE, IN 

GRUPPI DI MASSIMO 3 

STUDENTI

PERMETTE DI MATURARE 

COMPETENZE NELLA 

SCRITTURA, NEL 

LAVORO CREATIVO 

IMPARANDO AD 

ORGANIZZARE LE

PROPRIE IDEE 

ATTRAVERSO REGOLE E 

SCHEMI; NEL TEAM 

WORKING

MYOS



LUISS 

Possibili attivazioni di ulteriori due corsi

•Coding & Problem solving

•Percorso Economico
Entrambi in presenza e con un riconoscimento di 40 ore



PERCORSO MYOS
MAKE YOUR OWN SERIES E PER INFORMAZIONI SU CODING E PERCORSO ECONOMICO

SAVE THE DATE
STOP ALLE ISCRIZIONI IL 12 NOVEMBRE

REFERENTE PROGETTO per la Luiss

PROF. ALBERTO LUNA

EMAIL TO

ALBERTO.LUNA@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT



TEEN RESEARCHERS

IL PCTO
DI 

«GENERAZIONE 
PROTEO»

E/O IN PRESENZA
A SCUOLA E IN SEDE

ORE RICONOSCIUTE 
25

Primo step Focus 
group

Realizzazione di un focus 
group nel quale verrete 

invitati ad esprimere la vostra 
opinione su temi di attualità di 

maggior vostro interesse

(2ore in presenza a scuola a 
novembre)

Secondo step

Fare ricerca sociale

Modulo formativo sugli 
strumenti e tecnica della 

ricerca sociale ( costruzione 
di un questionario di ricerca e 

social network analysis) 

1-2 incontri da 3 ore ciascuno 
online a dicembre/gennaio

Terzo step 

Project work

Attività laboratoriali a gruppi 
per la realizzazione di un 
questionario di ricerca, 

presentazione del project e 
restituzione ai ricercatori con 

conseguente feedback

(2 incontri da 4 ore ciascuno in presenza 
presso l’Università Link a gennaio)

Quarto step 

Compilazione questionario 
«Generazione Proteo»

Compilazione di un 
questionario  di ricerca 

«Generazione Proteo 2023» 
con sorpresa finale!

(febbraio/marzo 2023 2 ore a 
scuola in presenza)



«GENERAZIONE PROTEO»

Referente di progetto: Prof. Rosario Sciarrotta

EMAIL TO 

rosario.sciarrotta@margheritadisavoiaroma.edu.it

entro il 30/11/2022



PALAZZO LATERANENSE

WE DON’T NEED NO 
EDUCATORS!

Introduzione dei ragazzi al mondo dei beni culturali e 
in particolare al museo come strumento didattico

Funzionamento del museo dal suo interno tramite il confronto e il 
dialogo con le diverse figure che ne fanno parte

Ruolo dell’educatore museale di cui si 
potranno vestire i panni alla fine del percorso

Lezioni online e in presenza per un totale di 12 ore 



«WE DON’T NEED NO EDUCATORS»

Referente di progetto: Prof. Rosario Sciarrotta

EMAIL TO 

rosario.sciarrotta@margheritadisavoiaroma.edu.it

entro il 30/11/2022



5 giorni ad Agrigento

Valle dei Templi

Ore riconosciute 40

Riservato alle classi IV 

in base a criteri di selezione

Max studenti 20-25



ARCHEO CIAK

Referente di progetto: Prof. Rosario Sciarrotta ROSARIO.SCIARROTTA@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT



MUSEO MAXXI

MAXXI A®T 
WORK

SPERIMENTA E 
CONDIVIDI LE 
PROFESSIONI 
DELLA 
CULTURA

Programma in via di definizione

Anteprima:

Inizio attività da gennaio 2023 fino a maggio

Una delle proposte sarà una mostra incentrata su 

Pasolini e che aprirà in contemporanea a Palazzo 

Barberini, Palazzo delle Esposizioni e Museo Maxxi

Il programma prevede incontri tenuti da professionisti 

con lo scopo di mostrare il «dietro le quinte» dei 

mestieri della Cultura.

Referente progetto Prof.ssa Teresa Liccardo

Email to teresa.liccardo@margheritadisavoiaroma.edu.it



BE SMART!
YOUNG 
STARTUPPER 
COMPETITION

• PERIODO: Gennaio – Aprile

• Il progetto è indirizzato a studenti del IV e/o V anno

• TOTALE ORE RICONOSCIUTE PER STUDENTE: 40 di cui 21 ore di 

“formazione in aula” e 19 ore di “lavoro da casa” da svolgere in autonomia e 

sotto la supervisione del tutor del progetto. Max 4 studenti 

• MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: Il percorso sarà erogato in modalità MISTA

che prevede l’alternanza di incontri in presenza e online. Nello specifico la 

prima lezione dedicata alla presentazione del PCTO e l’incontro finale di 

presentazione e discussione degli elaborati si terranno in presenza (presso le 

aule dell’Università Cattolica

• OBIETTIVI:  L’attività di formazione si propone di fornire agli studenti 

conoscenze multidisciplinari di carattere economico, manageriale, psicologico, 

storico, sociologico, statistico, tecnico che permetteranno loro di sviluppare 

una Business Idea

• METODOLOGIA Gli studenti saranno coinvolti in un percorso di didattica 

attiva tenuta da docenti della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore su temi di natura storica, economica, aziendale e quantitativa 

finalizzati a supportare la progettazione di una start-up innovativa. 

Beneficeranno inoltre del confronto con ospiti esterni provenienti dal mondo 

imprenditoriale e istituzionale.



BE SMART!
YOUNG STARTUPPER COMPETITION

Referente di progetto: Prof. Alfonso Pisciotti

EMAIL TO 

alfonso.pisciotti@margheritadisavoiaroma.edu.it

entro il 4/11/2022



ARCHIVIO 
STORICO DEL 
MDS

Il progetto di PCTO si propone di quantificare, inventariare, catalogare in

serie il materiale d’archivio in possesso del nostro Istituto, nonché di

dematerializzare con lo scanner alcuni documenti particolarmente

significativi.

Il lavoro, a cura dell’Archivio Flamigni, consente di far

acquisire agli alunni coinvolti abilità e competenze

trasversali nell’ambito della ricerca storica sia nel campo

dell’analisi e dello studio di fonti scritte sia nel campo

della catalogazione archivistica.

20h IN ORARIO SCOLASTICO CURRICOLARE

Referente prof.ssa Simona Nicolosi

Riservato classe IV BSU



PROGETTO 
FORMAZIONE 
ARBITRI 
SCOLASTICI
PALLAVOLO

L'arbitro scolastico di pallavolo è reclutato fra gli studenti della scuola 
secondaria di2° grado che abbiano compiuto il 16° anno di età, si articola 
in nove lezioni teoriche della durata da 1 1/2h a 2 1/2h, che si svolgeranno 
in presenza, e una lezione pratica nella palestra scolastica della durata di 
ore 5

Al termine del corso è prevista una verifica teorico-pratica

Il 2° Modulo prevede:

• una lezione di 2h sul regolamento del VOLLEY S3- la nuova proposta 
della FIPAV relativa alla attività riferita ai bambini dai 5 ai 12 anni- da 
svolgersi subito dopo la conclusione del corso.

• 8 h di arbitraggio relative alla manifestazione nazionale di VOLLEY S3

dedicata alle società sportive affiliate alla FIPAV(4h) e alla manifestazione

(4h) dedicata alle scuole primarie di Roma e provincia in programma a

maggio 2023 in luogo e data da stabilire.

Al 2° modulo saranno  ammessi tutti gli studenti che hanno frequentato e 
superato la verifica finale del 1° modulo.

Saranno certificate le ore effettivamente svolte nei singoli moduli.

Referente prof. Rosario Cataldo      rosario.cataldo@margheritadisavoiaroma.edu.it



TELEFONO ROSA 
LE DONNE UN FILO CHE UNISCE MONDI E 

CULTURE DIVERSE 

Saranno approfonditi i temi della violenza di genere, la violenza assistita, la discriminazione, il

bullismo, il cyberbullismo e il revenge porn (condivisione pubblica di immagini o video intimi

tramite Internet senza il consenso dei protagonisti degli stessi).

• CLASSI INTERESSATE: III, IV, V 

• ORE RICONOSCIUTE: 42-48 ORE A a seconda che si visiti o meno la casa rifugio di Telefono Rosa

• Partecipazione al convegno il 25 novembre in presenza o online e alla premiazione del’8 marzo

• I ragazzi dovranno realizzare uno spot video per il telefono rosa. 



TELEFONO ROSA 
LE DONNE UN FILO CHE UNISCE MONDI E CULTURE 

DIVERSE

Per il PCTO saranno riconosciute 42 ore così suddivise:

6 ore per il convegno del 25 novembre

6 ore per la premiazione dei video l’8 marzo

20 ore per la realizzazione del video

10 ore video incontro formazione on line

6 ore visita centro antiviolenza. Saranno riconosciute per il PCTO nel caso sia confermata la visita.

In questo caso, il totale delle ore riconosciute per il PCTO sarà 48 ore.



TELEFONO ROSA 
LE DONNE UN FILO CHE UNISCE MONDI E 

CULTURE DIVERSE

Referente di progetto: Prof.ssa Antonia Colasante

EMAIL TO 

antoniamaria.colasante@margheritadisavoiaroma.edu.it

entro il 5/11/2022



E-LEARNING
ONLINE 
DA 3 ORE A 25 ORE

OGNI STUDENTE SI PUÒ ISCRIVERE SOLO AD UN   CORSO

LO STUDENTE PUÒ ISCRIVERSI AD UN SECONDO CORSO SOLO SE 
HA TERMINATO IL PRIMO CORSO E SONO PASSATI ALMENO SEI MESI 
DALL'ISCRIZIONE AL PRIMO CORSO

REFERENTE PROGETTO 

PROF. ALBERTO LUNA

EMAIL TO 

ALBERTO.LUNA@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT





REFERENTE DI PROGETTO  PROF.SSA MARCELLA ROMANO

EMAIL MARCELLA.ROMANO@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT

mailto:MARCELLA.ROMANO@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT


O
OVA FIGURA 

DEL 
GIORNALISM

O” 

Professione scrittore  Parole giovani 30 0re

Professione giornalista – social reporter 40 ore

Professione podcaster – podcaster radio 30 ore

Professione startupper Latuaideadimpresa® 

Professione chef

Professione gioco 20 ore

Professione musicista 30 ore

E’ previsto un festival finale con premiazione dei lavori migliori. 



• Professione scrittore  Parole giovani

Con formazione e premi offerti da Scuola Holden di Torino, Pigna Monocromo e Mondadori, 
redazione poesie e racconti con premiazione finale a Festivaldeigiovani®.

• Professione giornalista – social reporter

Formazione con giornalisti, reporter, esperti di comunicazione e pubblicazione di inchieste, 
articoli, post. I migliori saranno pubblicati su Social Journal, giornale ufficiale di 
Festivaldeigiovani®.

• Professione podcaster – podcaster radio

La voce della Generazione Z. Formazione specifica con esperti e autori, creazione contenuti 

audio originali che raccontino storie di giovani.



• Professione startupper Latuaideadimpresa®

Il business game che trasforma gli studenti in startupper. Con moduli formativi da parte di esperti, votazione di 
imprenditori e premi per i vincitori.

• Professione gioco

Il percorso che, grazie a momenti di formazione con autori di gioco analogico (antropologi, storici, letterati) e 
sessioni di sfide tra team nel Palagioco di Festivaldeigiovani®, affronta importanti temi di attualità (sviluppo 
sostenibile, parità di genere, ambiente, diversità ed inclusione etc.) e sviluppa competenze fondamentali per la 
formazione.

• Professione musicista

Formazione con autori e professionisti del settore, scrittura testi e musica, realizzazione videoclip e concerto 
finale a Festivaldeigiovani®.

• Professione Chef Show cooking per tutti gli appassionati di cucina – contest di ricette e food



NOI SIAMO FUTURO

STOP ALLE ISCRIZIONI IL 12 NOVEMBRE

REFERENTE PROGETTO 

PROF. ALBERTO LUNA

EMAIL TO 

ALBERTO.LUNA@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT



STAGE LINGUISTICO ALL’ESTERO
VALIDO PER ORE PCTO

Stiamo lavorando per l’attuazione di uno stage linguistico (lingua inglese) 

all’estero valido per lo svolgimento delle ore PCTO (tra le 15 e le 20 ore)

Lo stage probabilmente sarà tra i mesi di febbraio e aprile e sarà rivolto a 

tutte le classi del triennio e di tutti gli indirizzi.

STAY TUNED



SPORTELLO PCTO
DI SUPPORTO A STUDENTI E DOCENTI

• ALLA LUCE DELL’ESPERIENZA DELL’ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE VERRA’ 

ISTITUITO UNO SPORTELLO INFORMATIVO. ORGANIZZATIVO  E/O DI 

SUPPORTO PER LA RISOLUZIONE DI EVENTUALI CRITICITA’ NEI GIORNI

• LUNEDI ORE 10-11

• VENERDI ORE 11-12

EMAIL TO

MARIA.PAGLIA@MARGHERITADISAVOIAROMA.EDU.IT



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


