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Tutti i Paesi europei hanno posto 

al centro delle politiche attive e 

dei programmi di azione 

l’istruzione e la formazione, 

basata per lo più sulle 

competenze professionali degli 

studenti. 

In un mondo in continuo 

sviluppo si è sentita l’esigenza che

l’istruzione e la formazione

devono viaggiare unite.

Fino a qualche decennio fa, esisteva una frattura 

evidente fra le aspirazioni lavorative degli studenti, una 

volta concluso il proprio ciclo di studi, e le offerte del 

mondo del lavoro. 



Sviluppo legislativo dell’Alternanza 

Scuola-Lavoro
La legge 53/2003 (legge Moratti) ha introdotto 

nell’ordinamento scolastico l’Alternanza Scuola Lavoro 

Legge delega 53/2003

Decreto legislativo n. 77 del 2005 (legge Gelmini)

Ha reso obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori 

l’Alternanza Scuola Lavoro.

Ha stabilito che i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro negli Istituti Liceali avessero 

una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. 

Legge 107/2015 (Riforma della Buona Scuola) 

Ha ridenominato questi percorsi di Alternanza Scuola Lavoro in Percorsi per 

le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), permettendo anche 

l’utilizzo di piattaforme informatiche dedicate ai percorsi. 

La legge di Bilancio 2019



Modalità didattica innovativa che permette ad ogni ragazzo, 

attraverso l’esperienza pratica, di approfondire le conoscenze 

acquisite a scuola. 

Arricchisce così il bagaglio di esperienza e conoscenza dello studente sia 

in ambito formativo che lavorativo.

Consente allo studente di tuffarsi nel mondo del lavoro per capire i suoi 

orientamenti e le sue attitudini professionali. 



PCTO: il programma
3° Anno (a.s. 2017/2018)

• “We Can Job” (20 ore)                                    

• “Let’s app” (40 ore)

• FAI Caserta (29 ore)

• Cose d’interni (15 ore)

• Corso Online sicurezza (4 ore)

• Corso Online sicurezza specifica (4 ore)

• Corso Online videoterminalisti (2 ore)

• Corso Online Antincendio (2 ore)

4° Anno (a.s. 2018/2019)

• Corso Online Monster (1 ora)

• Corso Online Alternanza (4 ore)

• Young Business Talent (120 ore)

• Cose d’interni (15 ore)

Avendo raggiunto il numero di ore sufficienti nel biennio precedente, non sono stati svolti 

altri percorsi, bensì si sono approfonditi quelli già effettuati.

5° Anno (a.s. 2019/2020)



Sempre nell’ambito dei PCTO, sia nell’anno 2018 che nell’anno 2019 il nostro 

liceo ha aderito alle giornate FAI di primavera e autunno.

Il FAI promuove ogni anno 

delle giornate per scoprire o 

riscoprire le nostre bellezze in 

cui è possibile visitare ville, 

palazzi e luoghi di solito chiusi 

al pubblico.

Tantissimi visitatori ricercano nei tesori del nostro patrimonio 

storico-artistico e paesaggistico non solo le radici della propria 

identità, ma soprattutto quelle particolari emozioni che offre la 

visione di monumenti, chiese, aree archeologiche, giardini e palazzi 

di rara bellezza.

Articolo 9 della Costituzione Italiana

La tutela del Paesaggio 

e dei Beni Culturali e 

Ambientali

La promozione

della cultura e 

della ricerca

sancisce due principi fondamentali: 



Nei giorni 24 e 25 marzo 2018 nell’ambito delle giornate FAI di Primavera, attraverso un 

progetto di PCTO guidato dalla Prof.ssa Rosa Cinzia, la nostra classe è stata impegnata 

nella visita guidata ad ingresso gratuito presso il Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua 

Vetere (CE), con l’annesso MUTEG, inaugurato nel 2017. 

Il FAI, dal 1996, partecipa al programma Alternanza Scuola 

Lavoro con il progetto “Apprendisti Ciceroni” e tale era il 

nostro obiettivo nell’ambito di questo progetto, obiettivo 

pienamente raggiunto.



In congiunta con un’altra classe del nostro liceo, abbiamo creato 

una brochure a colori con foto e brevi cenni sulle parti più salienti 

del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere. 

Il contatto con i visitatori mi ha permesso di acquisire una maggiore sicurezza e 

collaborazione, ma il progetto ha avuto anche una valenza sociale perché grazie 

al nostro impegno, molti concittadini hanno trascorso delle giornate diverse 

all’insegna della cultura e del territorio. 

Grazie a questo progetto, abbiamo avuto 

l’occasione di studiare e scoprire un bene 

d’arte del nostro territorio e di fare da 

ciceroni ad adulti e coetanei, sentendoci 

direttamente coinvolti nella vita sociale, 

culturale ed economica della comunità.





Volendo fare un bilancio della mia esperienza nell’ambito 

dei PCTO del triennio, posso dire che tutti sono stati 

molti utili nel valorizzare le mie aspirazioni personali e i 

miei interessi, nell’aiutarmi ad orientare per le scelte future 

sia in ambito universitario che lavorativo. 

Ritengo che questi percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento, mi hanno aiutato a 

sviluppare un maggiore senso di responsabilità e sono 

stati un’opportunità di crescita personale di cui 

sicuramente far tesoro per il futuro.


